
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Carnago 

 

Bivacco Hinderbalmo (Pala) + Faderhorn (2475 m)  

20 giugno 2021 

 

 

 

Difficoltà: EE 

Punto di Partenza:  Macugnaga fraz Pecetto, 1358 m s.l.m.  

Punto di arrivo:  Faderhorn 2475 m s.l.m. 

Quota massima:  2475 m s.l.m. 

Dislivello in salita e discesa: 1100 m circa (550 m circa al bivacco)  

Tempo di percorrenza: 5.30 h 

Attrezzatura consigliata: Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 2 

moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm, mascherina 

Di retto ri d ’escu rsi o ne: Daniele Vettorello n° 392 683 7460, Renato Mai n° 328 7696141  

Partenza: h 7.00 piazzale Italo Cremona, Gazzada 

Quote soci: 22€ non soci: 24€ + assicurazione. 



Quote calcolate con 3 viaggiatori per auto 

 

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione 

Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione: 

Daniele Vettorello n° 392 683 7460, Renato Mai n° 328 7696141 

 

Come arrivare: da Gazzada si prende autostrada per Gravellona Toce, poi si 

imbocca la super strada del Sempione; uscita Pedimulera. Si segue per Macugnaga e si parcheggia 

alla seggiovia del Burki (località Pecetto). 

Itinerario: 

Si parte dal parcheggio nelle vicinanze della seggiovia del Burki, dove si percorre la sterrata che 

d'inverno diventa pista da sci, si supera il primo ponte e giunti al secondo proseguire diritti senza 

attraversarlo e in pochi minuti si arriva all'attacco del sentiero che sale ripidissimo tra cengie e 

placche rocciose intercalate da fazzoletti erbosi, senza punti particolarmente esposti. 

Si sbuca presto nel dosso prativo dove è posizionata l'unica e indispensabile indicazione della 

nostra destinazione, si prende a dx su bel sentiero a mezza costa sfiorando l'Alpe Obal e con 

leggera perdita di quota si effettua un ampio semi cerchio attraversando tre ruscelli che formano 

stupende cascate, si superano i ruderi dell'Alpe Altestafel e si raggiunge il bel bivacco 

Hinderbalmo: da questa prospettiva la est del Rosa appare nel suo massimo splendore (possibilità 

di terminare qui l’escursione). 2h circa. 

Per la cima Faderhorn il sentiero sale deciso su forti pendenze senza possibilità di respiro, 

serpeggiando tra i rododendri in fiore, fino al filo di cresta terminale. Attenzione all’ultimissimo 

tratto per arrivare alla croce di vetta: qualche passo di disarrampicata in ambiente esposto. 1.30h 

da bivacco. 

Discesa per l’itinerario di salita 
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