
 
 
 
 
 
 

              Mercoledì 29 agosto 2012 

MACUGNAGA – RIF. ZAMBONI-ZAPPA 
GHIACCIAIO DEL BELVEDERE e LAGO DELLE LOCCE 

  
Dislivello in salita (A) :  900/1000m            (B) 300m  

Quota massima raggiunta : 2271m  
Tempi :4h + soste e ritorno per (A); 2 / 2,30h + soste e ritorno per (B) 

Difficoltà: EE (A) – E (B)  
Consigli per l’ escursione: Scarponi e abbigliamento da alta montagna, bastoncini, acqua 

Acqua sul percorso : sì per (A), al rifugio per (B) 
Coordinatori: Guido Lovati – Ernesto Tresoldi, Beppe Appiani, Rolando Viscardi   

Interesse:  Glaciologico a fianco e sopra un ghiacciaio unico nella catena alpina, sotto la 
vertiginosa parete (himalyana) Est del Rosa 
 

Percorso A: l’escursione parte da Macugnaga-Pecetto 1360m, parcheggio seggiovia, per 

seguire il sentiero naturalistico (oasi faunistica), che inizia nel bosco alla base del versante 

Sx della valle, per risalire presto molto ripidamente sul versante (gradoni ed alcuni tratti 

attrezzati (abbastanza esposti) attraversando in due punti il profondo vallone che scende 

dall’alto ghiacciaio di Roffel. Al termine della dura salita si raggiunge l’Alpe Roffelstaffel 

1905m (acqua): interessante vista della lingua terminale del ghiacciaio del Belvedere, che 

scende fino a 1700/1800m.  

In seguito il sentiero prosegue brevemente in piano, quindi entra in una valletta glaciale a 

fianco della morena Sx, per poi superarla e scendere sulla superficie del ghiacciaio, 

completamente coperta (e protetta) dai detriti (ghiacciaio nero): l’attraversamento avviene 

lungo un percorso ben segnalato da paline, senza mai camminare sul ghiaccio; si raggiunge 

l’ ”isola” boscosa del Belvedere, posta tra le due lingue del ghiacciaio.  

Da qui al Rifugio Zamboni-Zappa e al sovrastante Lago delle Locce il percorso è in comune 

con la parte (B), (che però ci precederà) [vedi]. Discesa su Macugnaga con la seggiovia. 

Percorso B: il gruppo sale al Belvedere (1932m) con la seggiovia, di qui conviene 

affacciarsi 50m sulla Dx per ammirare la lingua principale del ghiacciaio del Belvedere, 

dall’alto della morena. Quindi si segue il sentiero di accesso al Rifugio, che attraversa la 

lingua laterale del ghiacciaio del Belvedere (breve attraversata del tutto tranquilla, in piano,  

senza mai camminare sul ghiaccio, abbondantemente coperto da detriti) e si raggiunge e 

quindi segue sul filo la grande morena destra del ghiacciaio, fino all’intaglio che precede il 

Rifugio. Da qui i più volonterosi saliranno alla morena del Lago delle Locce (2271m), per il 

sentiero di sinistra. Pranzo al sacco al lago, di fronte alla imponente parte Est de Monte 

Rosa. Prima di scendere al rifugio è possibile risalire facilmente (scendendo al lago per lo 

stesso percorso!) la morena tra il lago ed il ghiacciaio del Belvedere, da dove si potrà 

riconoscere il luogo dove si era formato (2001-2003) il Lago Effimero.  Il ritorno al rifugio 

sarà fatto lungo la restante parte della morena laterale. Rientro a Macugnaga per seggiovia. 
 

Iscrizioni : Venerdì 17 e 24 agosto 2012 

Quota di partecipazione (compreso il passaggio in seggiovia): 
A Soci €  20,00 (12,00 +   8,00) non soci € 29,00 
B Soci €  23,00 (12,00 + 11,00) non soci € 32,00 
Ritrovo e partenza:  Carnate             ore 5,45 
                  Vimercate, Via Mascagni  – Via Cremagnani  ore 6,00                           


