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ZONA GEOGRAFICA:     Valle Anzasca - Piemonte 
 
La Valle Anzasca è la valle che conduce a Macugnaga un gradevolissimo paese in stile 
Walser situato ai piedi del Monte Rosa, raggiungibile percorrendo l’autostrada fino a 
Gravellona Toce, per poi deviare a sinistra per entrare nella valle. 

LUOGO/MONTE/QUOTA DI PARTENZA E QUOTA RAGGIUNTA: 

Si sale dal paese di Macugnaga (1350 mt.) per giungere al rif. Zamboni Zappa posto a 2070 
mt. slm. 

DISLIVELLO SALITA: 
740 mt.      lunghezza percorso km 6 
Circa 200 mt. e 2,8 km utilizzando la seggiovia  

DISLIVELLO DISCESA: 
740 mt. o 200 mt. con seggiovia 

DIFFICOLTA’: 
E  escursionistica 

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA: 
andata: 3 h a piedi 1 h con seggiovia  

COSA SERVE:  Come per qualsiasi escursione in montagna consigliamo di avere sempre con sè 
- Scarponcini alti da montagna, bastoncini telescopici 
- Giacca a vento e guscio antipioggia 
- Zaino con ricambio completo in caso di pioggia 
- Berretto, crema solare 
- Acqua o the caldo e magari cioccolata / frutta secca / barrette 

BREVE RELAZIONE DELL’ESCURSIONE: 

Itinerario ai piedi della parete Est del Monte Rosa, la più alta d’Europa. 
Il sentiero che da Pecetto di Macugnaga in 2 ore (574 metri di dislivello), porta al Belve-
dere. Da questo punto il percorso è notevolmente mutato nell’estate del 2002 a causa 
dei movimenti del ghiacciaio e la formazione del Lago Effimero. Si seguono, senza diffi-
coltà, i paletti di segnalazione e i vari ometti in pietra, attraversando la morena e giun-
gendo sulla piccola cresta che, con alcuni saliscendi, conduce al Rifugio Zamboni (m 2065), 
proprio ai piedi dell’anfiteatro del Monte Rosa, con vista sulle sue cime più alte: Gnifetti, 
Zumstein, Dufour e Nordend. (3 h. dalla partenza)Volendo dal rifugio si sale con tornanti, 
transitando sopra le acque del Lago Effimero e giungendo nella piana dove è situato 
il Lago delle Locce (m 2215), originato direttamente dalla lingua dell’omonimo ghiacciaio 
che declina sino alle sue verdi acque. 

RITROVO: 
Alle ore 6.30 presso la sede Cai Lissone Via Statuto angolo Via Matteotti 
 


