A.S.D. O.S. A. V ALM ADRERA
ORG ANIZZAZI ONE SPORTIVA ALPINISTI
Via Bovara, 11 - Tel./Fax 0341 202447
23868 VALMADRERA (Lecco)
Partita IVA 01275000139
e-mail: osavalmadrera@tiscali.it
Sito Web: www.osavalmadrera.it
(orario segreteria: Martedì e Venerdì dalle 21 alle 23)

Giovedì 20 Giugno 2019
Gita Escursionistica a

Il rifugio Zamboni Zappa, del CAI sez. 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, in Piemonte

Programma:


ore 5.30 Partenza dal Piazzale del Cimitero Nuovo – Via Mons. Pozzi a Valmadrera



ore 9.00 circa Arrivo a Pecetto (m.1370) (Fraz. di Macugnaga)



ore 16.30 Partenza da Pecetto e rientro a Valmadrera

La quota bus è di € 20,00 da versare all'atto dell'iscrizione in sede O.S.A.,
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento OSA 2019 (adulti €12 + € 2, se si tratta di
primo tesseramento), e dovrà essere compilato il modulo di responsabilità.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in sede O.S.A. al responsabile Stefano Perego il martedì e venerdì
dalle 21.00 alle 22.30 - tel. 0341 202447
Il giorno dell’escursione, per eventuali informazioni, sarà attivo il seguente numero telefonico:
Referente – Sig. Stefano Perego - Cell.3482988825
N.B. La gita verrà effettuata solo al raggiungimento di almeno 45 adesioni

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 in bella
evidenza.
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.

