WEEKEND A MACUGNAGA
14/15 settembre 2019
Macugnaga è una piccola località piemontese situata in un lembo della Valle Anzasca, dominata dalla celebre parete est del Monte Rosa. Le sue case testimoniano
le sue origini Walser, popolazione di origine germanica proveniente dal cantone
vallese, che colonizzarono numerose vallate attorno al Monte Rosa nel sec. XIV
Alloggeremo in frazione Pecetto, nelle due baite walser dell’opera Don Orione, che
nel corso degli ultimi anni sono state completamente ristrutturate e messe a norma;
i posti letto sono 60, organizzati in cameroni o stanze a due o quattro letti dotati di
servizi e confort.
1° giorno – Itinerario Lago delle Fate -Città Morta di Crocette
Da Pecetto raggiungiamo la frazione Borca (mt. 1195), imbocchiamo un viottolo
asfaltato, cartello indicante “Lago delle Fate”, che ci porta al ponte sul torrente Anza.
Superato il ponte teniamo la sinistra lungo la sterrata che costeggia il torrente (cartelli indicativi gialli) proseguendo su strada pianeggiante superiamo una sbarra
e percorriamo a destra una carrareccia che con una salita graduale e costante ci
conduce a Quarazza e al Lago della Fate (mt.1330). Le acque smeraldine regalano
scenari da sogno specie durante le belle giornata di sole, le rive presentano piccole
spiaggette per una piacevole sosta pranzo. Presenza di due bar-ristoranti. Il Lago
delle Fate non è un lago naturale ,bensì un bacino artificiale, formato dallo sbarramento del torrente Quarazza per produrre energia elettrica, divieto di balneazione.
Riprenderemo il cammino lungo la mulattiera alla destra del lago e raggiungeremo
la borgata di Crocette detta anche la “Città Morta” (mt.1400 ), un antico villaggio
di minatori abbandonato nel 1953, anno in cui venne interrotta l’attività estrattiva
e il trattamento dell’oro. Nei ruderi del villaggio sono ancora distinguibili le vasche
dove veniva trattato il minerale aurifero.
Proseguendo il cammino su sentiero raggiungeremo la miniera abbandonata.
Il ritorno avviene sulla medesima strada dell’andata.

2° giorno – Itenerario anello rifugio Zamboni-Zappa
La partenza dell’escursione è dalla frazione Pecetto a destra della stazione a valle
della seggiovia Burki-Belvedere. Si inizia a risalire, con lieve pendenza sul tracciato
della pista da sci; ad un primo bivio si procede a sinistra seguendo l’indicazione
per l’Alpe Burki; incontriamo una serie di muri di protezione in cemento, superati
si prosegue a sinistra e si attraversa il torrente su un piccolo ponte. Dopo un breve
tratto si incontra un secondo bivio e ci manteniamo sulla sinistra portandoci sulla
destra orografica del torrente Anza. Il sentiero comincia a salire, passiamo sotto
la seggiovia e con qualche tornante raggiungiamo la stazione intermedia di Burki
(mt. 1581). Passiamo a sinistra della stazione e seguiamo l’indicazione Belvedere
mantenendo sempre la sinistra su uno stretto sentiero con segni bianchi/rossi, risaliamo a tornanti e raggiungiamo il rifugio Cai di Saronno, situato in una verde
conca. Il sentiero prosegue a destra del rifugio rientrando nel bosco per uscire
infine al Belvedere nei pressi della stazione a monte della seggiovia. Splendido panorama sull’ intera valle. Per chi non vuole affrontare questa impegnativa salita,
può approfittare della seggiovia.
Lasciamo il Belvedere su un facile e ampio sentiero a sinistra e dopo un breve tratto
raggiungiamo la morena del Ghiacciaio Belvedere, una ampia pietraia che attraversiamo prestando molta attenzione ai segnavia.
Riprendiamo, dall’altro lato, il sentiero che procede per un tratto sul filo della crosta della morena, proseguiamo a sinistra verso la conca prativa del rifugio Zamboni-Zappa (mt. 2065). Pausa pranzo.
Il rientro avverrà sul percorso verso i Piani Alti, proseguendo verso l’Alpe Rosareccio e con un ripido sentiero in discesa raggiungeremo l’Alpe Burki e Pecetto.

Partenza: ore 6,30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti).
Tempo di percorrenza:
		
1°giorno – Lago delle Fate h. 4 circa escluse le soste
		
2°giorno – Rifugio Zamboni-Zappa h. 5 escluse le soste
Lunghezza del percorso:
		
1°giorno km 10 circa
		
2°giorno km 13 circa
Dislivello totale:
		
1° giorno mt 300
		
2° giorno mt 720
Difficoltà: E
Pranzo:
sabato e domenica al sacco o possibilità di pranzo presso il rifugio
cena di sabato e colazione di domenica presso il ristorante Cristallo - fraz. Pecetto
Consigli per l’escursione: abbigliamento da trekking: scarponi a suola profondamente
scolpita, giacca antivento e indumenti antipioggia, sono consigliati i bastoncini da trekking.
Le escursioni non richiedono grandi sforzi fisici ma è necessario essere in salute e svolgere continuativamente un minimo di attività fisica
Referenti organizzativi: Vanda Quaroni, Graziano Pozzi, Mauro Marchese
Quota di partecipazione: calcolata sulla base del numero degli iscritti: da 30 a 40 persone è di € 95, oltre i 41 iscritti € 85,00

La quota comprende : viaggio di andata e ritorno in bus – pernottamento in camere da
2-4-5… persone, presso Baite Don Orione in Pecetto di Macugnaga – cena di sabato e
colazione di domenica presso ristorante Cristallo – fraz. Pecetto
Prenotazione: entro giovedì 1 agosto 2019 versando € 30 a titolo di caparra
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
I non associati dovranno corrispondere € 5,00 al giorno per la copertura assicurativa
obbligatoria e le spese di gestione della pratica

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo. Rispettare le
regole per una buona riuscita dell’escursione.
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà considerato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto
col gruppo
Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
29 settembre 2019
Anello di Ameno (NO)

