Escursionismo 2018

Sezione di
CANTU'

Rifugio Zamboni Zappa e Lago delle Locce
Macugnaga (VB)
1 Luglio 2018

Dislivello: 700m. Al Rifugio Zamboni-Zappa 900 m al Lago delle Locce
Tempi di percorrenza: 4h per il rifugio Zamboni–Zappa A/R (2.30h solo andata)
Con seggiovia dal Belvedere al rifugio Zamboni–Zappa ore 0.45 (solo andata)
5h per il lago delle Locce A/R

Camminare
Amichevolmente
Insieme
Difficoltà: E

Il rifugio Zamboni Zappa, del CAI sezione SEM Milano, è situato a 2070 metri, nella suggestiva conca
prativa dell’Alpe Pedriola, in Val Anzasca, ai piedi della parete est del Monte Rosa (4635m) nel comune
Walser di Macugnaga, regione Piemonte.
PROGRAMMA
Partenza da Cantù
Piazzale CAI
Località di arrivo (con pullman) frazione Pecetto-Macugnaga
Partenza da Pecetto-Macugnaga (VB)

ore 6.00
ore 16.30

PERCORSO
La nostra escursione ha inizio da Macugnaga, in località Pecetto (1369m). Attraversiamo a piedi il paesino e
raggiungiamo la stazione a valle della seggiovia; qui risaliamo in lieve pendenza la larga mulattiera delle piste
da sci. Il percorso è reso piacevole dalla vista sul Monte Rosa. In circa 40 minuti giungiamo al primo troncone
della seggiovia nei pressi del Ristorante Paradiso (1613m).
Da qui la sterrata si fa un poco più ripida e descrive due tornantini. Prendiamo il sentiero B38 che risalendo il
bosco ci conduce al Rifugio CAI Saronno (1932m); quindi proseguendo sul sentiero B45 giungiamo
rapidamente al Belvedere.
Dal Belvedere possiamo vedere le ultimi propaggini del ghiacciaio che raggiungeremo proseguendo in piano.
L'attraversamento non crea alcun problema poiché il ghiaccio è integralmente ricoperto di detriti.
In breve siamo sulla morena opposta, spettacolarmente sospesa fra la grandezza del ghiacciaio e la profonda
valle laterale. Il sentiero poi taglia in diagonale la morena e si dirige dritto verso la piana che ospita il Rifugio
Zamboni-Zappa (2070m), ben visibile fra gli enormi massi che lo circondano.
Continuando lungo il sentiero B45 in un contesto decisamente alpino raggiungiamo dapprima il Lago
Effimero (2160m), fenomeno glaciale che ha fatto tanto parlare negli anni scorsi, e quindi il Lago delle Locce
(2215m, 30 minuti dal Rifugio Zamboni-Zappa) originato direttamente dalla lingua dell’omonimo ghiacciaio
che declina sino alle sue verdi acque.
Qui la parete orientale del Monte Rosa con la Punta Gnifetti e la Punta Dufour si mostra in tutta la sua
bellezza.
Il percorso di discesa a Pecetto è lo stesso di quello della salita.
VARIANTE ad anello
Il ritorno può essere fatto passando dall' Alpe Rosareccio ( 1825 mt. ) prendendo il sentiero che poco sopra il
rifugio Zamboni-Zappa parte tagliando il pendio della montagna e si dirige verso valle ( segnavia blu ), qui si
raggiunge il vecchio edificio abbandonato della funivia si scende all' Alpe di Rosareccio e dopo aver
attraversato il torrente Anza si prosegue in direzione dell’ Alpe Burki fino ad incrociare il sentiero fatto
all’andata e ritornare quindi al punto di partenza.

EQUIPAGGIAMENTO
Da escursionismo; scarponi alti alla caviglia, giacca anti-vento, bastoncini telescopici, pranzo al sacco
Non sono ammessi coloro che indossano scarpe da ginnastica.
REFERENTI GITA: Luisa (329-2049693); Alberto (347-9807549); Flavio(339-1227808)

