Rifugio Zamboni-Zappa (Vb)
18 luglio 2021 – ore 6.30 parcheggio sc. Don Milani
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Straordinaria la Valle Anzasca è la natura prorompente e selvaggia che
conduce all'impressionante parete est del massiccio del Monte Rosa, l'unica di
dimensioni Himalayane in tutto l'arco alpino, imperdibile la visita al Ghiacciaio del
Belvedere.
Ai piedi delle più alte cime sorge Macugnaga, indiscusso gioiello delle Alpi: il
caratteristico insediamento Walser, splendidamente conservato nei secoli, é
anche una stazione sciistica internazionalmente apprezzata che vanta un'offerta
turistica completa e collaudata.
Conosciuta già dal 1100 per la ricchezza di giacimenti auriferi nel sottosuolo, è
sede delle miniere più attive in Italia fino al secolo scorso (oggi aperte al
pubblico). La Valle dell'oro si veste di colori e di profumi intensi in tutte le stagioni
per regalare emozioni sempre nuove.

Localizzazione
Macugnaga (Vb) in valle Anzasca,
valle laterale Ossolana (Piemonte).

Percorso
mt 1327 Pecetto di Macugnaga
mt 1390 alpe Burki
mt 1932 Belvedere arrivo seggiovia
mt 2070 Rif. Zamboni-Zappa
tempo 2.45h da Pecetto
tempo 0.45h da Belvedere

Abbigliamento e materiali
Indispensabili: scarponi, giacca a
vento, mantella, pile.
Consigliati: bastoncini, ricambio
(magliette e calzettoni …).

Obblighi e Responsabilità
In considerazione dei rischi e dei
pericoli relativi all’attività
escursionistica e alla frequentazione
della montagna, il Gruppo Camosci
fa obbligo ai partecipanti di prendere
visione del programma dell’iniziativa
valutando i materiali occorrenti, le
caratteristiche e le difficoltà in
rapporto alle proprie capacità.
I coordinatori si riservano di valutare
“sul campo” l’idoneità dei
partecipanti, nonché di modificare
l’itinerario in base alle condizioni
ambientali e meteorologiche.
Il Gruppo Camosci declina ogni
responsabilità per eventuali danni
che possono, direttamente o
indirettamente, derivare a persone,
animali e cose, in conseguenza alla
mancata osservanza di tutte le
avvertenze e raccomandazioni
trasmesse dai nostri incaricati.

Utilità
Adriano 338 2483053
Renzo 338 6957230
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Il rifugio Zamboni Zappa, del CAI sezione SEM Milano, è situato a 2070 metri
sml, nella suggestiva conca prativa dell’Alpe Pedriola, in Val Anzasca, ai piedi
della parete est del Monte Rosa (4635m) nel comune di Macugnaga, regione
Piemonte. La zona è molto amata dagli escursionisti, per la sua natura
spettacolare e per i numerosi e diversificati itinerari, anche di facile accesso.
L’Alpe Pedriola, il cui nome già appare su antiche carte storiche del 999 d.c. è a
tutt’oggi ancora pascolo e da luglio a settembre. Curiosamente, pur essendo
situata all’interno del comune di Macugnaga, l’Alpe Pedriola non ne fa parte,
infatti l’alpeggio fu venduto insieme ad altri pascoli ad un comune limitrofo nei
primi anni del 1700, per far fronte alle spese di costruzione della chiesa
parrocchiale di Macugnaga. Solo dopo la prima metà del 1800, in seguito al
prolungamento della strada carrozzabile fino a Macugnaga, che in questa zona
arriva il primo vero turismo di montagna e gli scalatori incominciano a cimentarsi
nelle salite sul Monte Rosa.
Il percorso escursionistico parte dalla stazione di risalita della seggiovia che
porta al Belvedere (1932mt), dove un primo tratto su strada carrozzabile poi si
prosegue su sentiero fino a raggiungere la località Belvedere. Da qui il percorso
è su leggeri pendii su morene fino a raggiungere i 2070mt del rifugio.
Per chi volesse proseguire è facile raggiungere il Lago effimero a 2160 mt ai
piedi del ghiacciaio del Monte Rosa. Il lago nasce nel 2002 per lo scioglimento
dei ghiacci; di color verde, azzurro, lattiginoso, secondo gli umori del tempo
suscitando da subito attenzione, meraviglia e anche un po’ di preoccupazione
quando le sue dimensioni dovessero aumentate di molto.

