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Lucia Balzarotti 
 

Iscrizioni in sede 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA GITA:  ESCURSIONISTICA  (EE) 
 

Una facile e tranquilla escursione verso uno dei "belvedere" di Macugnaga, il Faderhorn (o Monte 
Croce), che in verità, più che una cima, è uno sperone della cresta che sale al Corno Rosso.  
Giro molto panoramico, una giornata limpida permette di apprezzare al meglio la visione del 
Monte Rosa che fa da sfondo a questa escursione. 
 
 

Località di partenza  Pecetto (Macugnaga, VB) 1.360mslm   

Dislivelli  
Sviluppi  

Salita: 1.114m 
Discesa: 1.114m 

Copertura rete 
mobile 

Tempi di percorrenza  
Salita: 3,5 - 4h 
Discesa: 3h 

wind 80% 

Punti di appoggio  Biv. Hinderbalmo Vodafone 80% 

Difficoltà complessiva  Escursionistica EE Tim 80% 

Attrezzatura personale 
  

  

 

Classica escursionistica 
Scarponi, bastoncini, pile, giacca antivento, 
cappello, guanti, occhiali, … 

  

 

 



 

 

Accesso 
Da Gravellona Toce, continuando in direzione Sempione-Domodossola, uscita Piedimulera, da 
dove si imbocca la Valle Anzasca. Superata Macugnaga, si prosegue sino a Pecetto, al termine 
della strada, parcheggiando nell´ampio piazzale della seggiovia. 
 
Descrizione del percorso 
 

Dalla frazione Pecetto di Macugnaga si segue inizialmente la pista da sci del Belvedere, a lato 
della seggiovia; tenendo la destra ad un bivio, ci si porta sotto le pareti rocciose (palestre di 
arrampicata). Qui si attraversa il torrente (ponticello), a quota 1530m si incontra la cascata delle 
acque che scendono dalla conca di Stenigalchi. Si sale ora con tratti ripidi a sinistra della cascata, 
poi fra radi larici fino al dosso di Barbaluboden. Si incontra a quota 1800m un bivio, si tralascia la 
direzione di sinistra che porta al rifugio E. Sella, si prende il sentiero a destra e si sale fra i larici. Si 
esce poi in una conca aperta di pascoli, che si attraversa verso destra, si passa accanto ad alcuni 
ruderi fino a raggiungere il bivacco Hinderbalmo (1910 m). 

Il sentiero verso il Faderhorn, la cui cima è visibile già da Macugnaga, prosegue alle spalle del 
bivacco; la traccia diventa più esile e vanno seguiti i segni di vernice, si piega verso destra in un 
ampio vallone e, superato un canalone si giunge in prossimità della cresta che si segue fino alla 
croce 2477 m. 

 

 

Spese organizzative       2,50 € 
 
 
 
ASSICURAZIONI NON SOCI 

Assicurazione soccorso alpino      3,00 € 
Assicurazione infortuni       5,77 € 
 
          8,77 € 
 
 
Le quote assicurazione devono essere versate al momento dell’iscrizione. 

 


