
 

 

 

 

Punta C. BATTISTI  m. 2754 
 2 AGOSTO 2020 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Lo scorso 8 SETTEMBRE 2019  era in programma la salita alla Cima Battisti per commemorare la posa della 

NOSTRA Madonnina . Purtroppo la sera precedente una fitta nevicata ne ha impedito l’ascensione e ci ha 

costretto ad un rinvio. Rinvio ulteriormente procrastinato dal blocco per il Covid 19. 

Siamo comunque giunti ad ora con la ripresa delle attività  e non poteva mancare la riproposta per la salita alla 

Madonnina. Avremo dunque il modo di tornare a far visita alla montagna che per la nostra sezione identifica 

gli inizi e negli anni la continuità delle attività sociali.  

 

  Località di partenza:  
                      Macugnaga 
                                          Pecetto     1327 m slm   

Tempi di cammino / salita:  
                           al rif.   0.50  ore 
                 alla cima      2.40  ore    (tot .  3.30 ore) 
                    discesa:     2.30  ore 

Arrivo: Rifugio Zamboni Zappa  2070 m   
              Punta Battisti                   2754 m  

Difficoltà:    E   escursionistico al rifugio 
                        EE  escursionisti esperti alla cima                   

Dislivello:    rifugio   160 m 
                      Cima      850 m 

Lunghezza Percorso: 15.00 km andata e ritorno 
                                       

 
 
Partenza: Ore 6.00 dalla pesa pubblica (sede Moto club) - Rientro: Ore 19.30 circa 

La parte di immagine con ID relazione rId9 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId9 non è stata trovata nel file.
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SEZIONE DI INVERUNO 



 

 

Requisiti; 

La salita è di tipo prettamente escursionistico con un breve passaggio delicato e il tratto finale con 

qualche fune  di sicurezza , che rendono questa escursione classificabile per Escursionisti Esperti.  

Chi intende partecipare non sottovaluti comunque i tempi di percorrenza ed il proprio stato di 

allenamento. 

 

 

 

Descrizione percorso stradale: 

Da Milano autostrada A4 Milano-Laghi, proseguire sulla A26 Voltri-Sempione direzione Gravellona 

Toce, continuando in superstrada direzione Sempione-Domodossola, uscita Piedimulera, da dove si 

imbocca la Valleanzasca. Superato Macugnaga, si prosegue sino a Pecetto, al termine della strada, 

parcheggiando nell´ ampio piazzale della seggiovia. Utilizzando l´ impianto si raggiunge il Belvedere 

m. 1912 (costo parcheggio 4.00 €) 

 

Descrizione della salita: 

Dal Belvedere si prosegue con comodo sentiero che sale leggermente a sinistra fino alla morena 

dell´ omonimo ghiacciaio. Lo si attraversa seguendo i segnavia, per proseguire dall´altro lato lungo 

una crestina che conduce sotto al rifugio Zamboni-Zappa all´ Alpe Pedriola, che si raggiunge con un 

ultimo tratto erboso poco più ripido. Dal rifugio si va a sinistra, nei pressi di un grosso masso, dove 

proseguendo sul prato si incontrano le tracce con bolli e ometti che portano al colle Bortolon dopo 

avere superato un accidentato tratto di pietrame. Scollinando sul versante opposto, si traversa a 

destra, molto esposto, giungendo all´ imbocco di uno stretto canalino che si risale interamente. 

Usciti sui pendii soprastanti, generalmente innevati fino a tarda stagione, li si risale obliquando 

verso sinistra in direzione della cresta SE , che si raggiunge in prossimità di un colletto. Risalendo un 

tratto ripido tra roccette e terriccio, piegando a destra in breve si è in vetta (2754). 

 

Discesa:  

Come per la salita. 

 

Escursione secondo le regole previste dai protocolli per il contenimento del COVID    

Max  10 partecipanti + 2  accompagnatori 

Obbligatorio dotarsi di mascherina e gel disinfettante personale 

 
Per maggiori informazioni contattare  i direttori di escursione:   

Bruno Miramonti 3343540369                                Francesco Barni   3343998270 

Per iscrizioni dato il numero limitato dei possibili partecipanti verrà data precedenza ai soci della Sezione 

di Inveruno da effettuarsi mediante richiesta ai direttori di escursione e relativa conferma di iscrizione 

oppure presso la sede CAI Giovedì sera 

 

Buona Gita 

Attrezzatura:  tradizionale da escursionismo adeguato alla stagione e alla quota . 

 Scarponi , giacca a vento, occhiali, cappello, guanti, zaino, borraccia, bastoncini.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ E CONSENSO INFORMATO  

Per sua natura, l’ambiente montano presenta dei pericoli oggettivi. La frequentazione dell’ambiente montano ci espone a dei rischi soggettivi o di gruppo 

che sono variabili in funzione della preparazione con cui si affronta la montagna.  

Questo concetto deve essere chiaro a tutte le persone, Soci e non soci, che decidono di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata dal CAI.  

La montagna sicura non esiste  

Tutta l’attività del CAI è basata sul volontariato prestato in modo individuale, spontaneo e gratuito. 

L’ accompagnatore è una persona titolata CAI ed è colui che conduce il gruppo, conosce le tecniche di sicurezza e di soccorso e si assume l’onere 

dell’affidamento degli accompagnati offrendo loro collaborazione e protezione al fine di consentire lo svolgimento dell’escursione limitandone così 

l’esposizione al rischio.  

Non tutte le attività organizzate si avvalgono della figura dell’accompagnatore. 

Il capo gita o coordinatore è normalmente un Socio esperto ed è incaricato dal Presidente, è colui il quale rende possibile lo svolgersi dell’attività stessa: 

si preoccupa di raccogliere le adesioni e le eventuali quote, prenota ove previsto il pullman e/o il rifugio, redige la relazione di presentazione 

dell’escursione con tutti gli elementi tecnici riferiti alla difficoltà del percorso per raggiungere la meta e ritornare.  

La persona che decide di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata, ha l’obbligo di informarsi in modo chiaro ed esaustivo sulle difficoltà che 

l’attività stessa comporta e pertanto le condivide e ne accetta il rischio intrinseco.  

E' dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato tecnicamente e munito di abbigliamento ed attrezzatura adeguati per 

affrontare l’escursione.  

L’ accompagnatore o il capo gita hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell'escursione, nel 

massimo della sicurezza possibile, e a tali decisioni i partecipanti sono tenuti ad attenersi.  


