CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
Martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledì 08 luglio 2020

Punta del Pizzo
2232 m
Rimella loc. S. Gottardo (VC)

Informazioni Generali
Responsabili gita Angelo Ritrovo partecipanti Ore 6,30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto Auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Rimella loc. S.Gottardo (VC)
Punto d’arrivo Punta del Pizzo

Difficoltà EE
Quota 1339 m
Quota 2232 m

Dislivello totale 900 m
Tempo totale 3 h
Tempo discesa 2 h 30 min
Esposizione Ovest - Sud
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo.
Obbligatori mascherina e gel lavamani

Considerazioni Escursione completa in una valle laterale della Valsesia colonizzata dai
walser e ancora rimasta incontaminata dal turismo di massa. Dalla cima
bel panorama dai monti della Val Strona alle cime del Monte Rosa.
Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare
all’escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una
settimana prima dell’escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale

Da Nerviano si prende l’autostrada dei laghi a Legnano direzione lago Maggiore e autostrada A26
direzione Alessandria fino all’uscita di Romagnano Sesia. Da qui seguire le indicazioni per Alagna
Valsesia e uscire alla fine di Varallo Sesia seguendo le indicazioni per Rimella. Seguire la strada
della Val Mastallone e poco prima di Rimella seguire le indicazioni per San Gottardo dove si
parcheggia in un piccolo parcheggio sulla destra vicino alla Cappella della Posa dei Morti prima di
scendere in paese.
Descrizione itinerario

Dalla Cappella detta della Posa dei Morti, si prende la mulattiera seguendo l'andamento e gli
avvallamenti della montagna, superando con piccoli guadi vari ruscelli. Il sentiero continua
compiendo un semicerchio, lasciando a destra vari alpeggi e dopo circa 1 ora e 30 minuti si giunge
ad un bivio: a destra direzione Alpe Pianello 1.801 m c'è anche un rifugio CAI; noi proseguiamo
diritti verso l'evidente bocchetta di Rimella e risalito un ripido pendio la raggiungiamo in circa 20
minuti. Dalla bocchetta si prende a sinistra per cresta e risalendo a volte a sx altre a dx, altre sopra
il filo di cresta, per roccette si giunge in cima in 45 minuti circa.
Discesa:

Per lo stesso itinerario di salita. Oppure si può scendere per il sentiero che passa per i molti alpeggi
che punteggiano la valle fino al paesino di San Gottardo per poi risalire in 10 minuti al parcheggio.
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