Domenica 3 luglio 2022
Ritrovo ore 6.30 alla pesa pubblica (sede Moto Club) – Rientro ore 19.00
Località di partenza:
Macugnaga (VB)
Quota di partenza:
1.914 m
Quota di arrivo:
2.754 m
Dislivello:
840 m D+
Sviluppo A/R:
8.2 km

La Punta Battisti con la sua caratteristica struttura rocciosa si trova
difronte all’imponente parete est del Monte Rosa sopra all’Alpe
Pedriola dove sorge il Rifugio Zamboni Zappa.
Sulla cima nel 1989 è stata posizionata dai soci della nostra
sezione una statua bronzea della Madonna.

Tempo di salita:
3 ore
Tempo di discesa:
2.30 ore
Difficoltà:
E fino al Colle
Bortolon
EE fino alla cima
Acqua sul percorso:
Sì (Rif. Zamboni Zappa)
Traccia GPX:

Direttori escursione:
Francesco Barni
Bruno Miramonti
Elisabetta Zuccotti
Obbligo assicurazione
infortuni e soccorso
alpino per i non soci, da
versarsi all’atto
dell’iscrizione

Accesso e parcheggio

Da Inveruno, prendere la superstrada per Malpensa e uscire a Somma Lombardo e proseguire per
Vergiate ove si prende l’autostrada A26 per Gravellona Toce. Al termine si prosegue sulla SS33 del
Sempione fino all’uscita di Piedimulera. Si inizia a risalire la Valle Anzasca fino a giungere al parcheggio
a pagamento della seggiovia di Pecetto a Macugnaga.

Descrizione

Dal parcheggio si sale con la seggiovia fino al Belvedere da dove inizia l’escursione. Dopo un breve
tratto in piano si scende la morena glaciale e attraversata la pietraia segnalata con paline si risale dalla
parte opposta. Seguendo la dorsale della morena si arriva all’Alpe Pedriola dove è situato il Rifugio
Zamboni Zappa. A sinistra dello stesso seguendo prima alcune paline, poi segnavia su pietre si passa
dalla Cappella Zapparoli e continuando a salire, prima su pietraia e poi su ripido sentiero, si arriva al
Colle Bortolon. Passando dall’altro versante del colle si effettua un traverso per poi incontrare le prime
catene di sicurezza recentemente posizionate e si arriva a un pianoro sovrastante. Da questo punto
inizia un lungo tratto di pietraia e seguendo i bolli ci si dirige verso l’ultimo ripido tratto di sentiero
fino ad incontrare altre catene che agevolano la progressione nel breve canale che anticipa l’arrivo in
cima dove è posta la Madonnina. Dalla vetta si può ammirare una splendida vista sui ghiacciai della
parete est del Monte Rosa e più in basso il lago delle Locce.

Abbigliamento e attrezzatura

Scarponi da trekking, pantaloni lunghi, calze, abbigliamento a strati, giacca antivento/antipioggia,
zaino, borraccia, bastoncini, guanti, cappello, occhiali da sole. Chi intende partecipare non sottovaluti
i tempi di percorrenza, difficoltà ed il proprio stato di allenamento.

Seguici sui social!

Gli iscritti comprendono e accettano in toto il regolamento sulle escursioni CAI disponibile sul sito www.caiinveruno.it
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