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Sede Via Roma 18 Gazzada
Tel. 379 2933456

www.caigazzadaschianno.it
Escursionismo

ESCURSIONE AL LAGO DELLE LOCCE

Domenica 2 Ottobre 2022
Punto di partenza:
Pecetto (1369 m slm)
Punto di arrivo:
Lago delle Locce (2215 m slm)
Altitudine massima:
2215 mt
Dislivello:
930 mt
Sviluppo:
15 km. (andata e ritorno)
Tempo di salita:
3,30 ore_ tempo totale: 6 ore
Difficoltà:
E escursionismo
Abbigliamento adatto alla stagione
Direttori di escursione:
Capovani Cristina, Renato Fontanel
Orario di partenza:
7.00 parcheggio Italo Cremona, Gazzada
Quote:
Soci € 17.00
Non Soci € 19.00+assicurazione
(con 4 persone x auto)
Soci € 14.00
Non Soci € 17.00+assicurazione
(con 5 persone x auto)
COME ARRIVARCI
Percorrere la A26 sino a Gravellona Toce, proseguire seguendo la Statale del Sempione, sino all’uscita di Piedimulera,
da dove si imbocca la SS549 della Val Anzasca che si percorre in tutta la sua lunghezza. A Macugnaga proseguire per
Pecetto, prima di raggiungere la frazione, svoltando a destra si raggiunge il parcheggio situato vicino agli impianti di
risalita della frazione di Pecetto (1369 m slm).
Si segue il sentiero prima per l’Alpe Burky e poi per Belvedere (circa 500 m di dislivello). Una volta arrivati
a Belvedere bisogna tenere la sinistra e seguire le indicazioni per il Rifugio Zamboni/Zappa.
Il sentiero che porta al Belvedere è ripido solo nell’ultima parte: tuttavia si impiegano circa 2 ore.
Dall’arrivo della seggiovia si tiene la sinistra e dopo un breve tratto in mezzo al bosco si raggiunge il primo punto
panoramico sulla parete est del Rosa. A questo punto è necessario attraversare la morena del Ghiacciaio Belvedere: il
sentiero è indicato da alcuni pali arancioni e bisogna prestare molta attenzione perché si passa sopra grosse pietre
instabili.
Dopo aver attraversato la morena si sale lungo la cresta e dopo aver costeggiato per un breve tratto il torrente, si
raggiunge l’Alpe Pedriola, dove si trova il Rifugio Cai Zamboni/Zappa (2065 m slm).
Per raggiungere il Lago delle Locce bisogna camminare ancora per 45 minuti circa.
Dopo aver costeggiato per un breve tratto il torrente, si tiene la sinistra e si sale sulla ripida morena che nasconde il
Lago delle Locce. Questo è forse il tratto più impegnativo del percorso in quanto il sentiero è abbastanza ripido e stretto,
pieno di rocce e ghiaia: in questo ultimo tratto si coprono circa 200 m di dislivello, ma dopo si raggiunge finalmente il
Lago delle Locce (2215 m slm).
Questo lago dalle acque turchesi è un piccolo
bacino glaciale originato dal Ghiacciaio delle
Locce. Da qui si ha una magnifica vista sulla parete
est del Rosa, l’unica parete in Italia di dimensioni
himalayane: con i suoi 2600 m è infatti la più alta
del Paese.
Costeggiando il Lago ci si può ulteriormente
avvicinare alla parete e vedere da una prospettiva
privilegiata le vette Gnifetti (4554 m), Zumstein
(4573 m), Dufur (4638 m) e Nordend (4612 m),
sulla cresta Signal e sull’impressionante Canale
Marinelli.

