
 

Gita Escursionistica  -  al Rifugio Zamboni  Zappa 

 

Macugnaga - Pecetto - Burki – Belvedere - Rif. Zamboni Zappa (mt. 2070)  

 

     Tempo percorrenza 2.20   Dislivello: 701 mt.   Difficoltà E 
Dalla partenza della seggiovia (1365 mt.) si segue la strada che 

d'inverno è una pista di sci, accompagnati da boschi di larici. 

Attraversata l'Anza, particolarmente rigonfia nei periodi di massima 

portata estiva, si arriva alle verdi praterie dell'Alpe Burki. All'Alpe 

Burki (1613 mt.) si riprende il cammino sulla sinistra della stazione 

intermedia della seggiovia risalendo i tornanti nel bosco di annosi 

conifere fino a passare sotto la linea dell'impianto. 

Si sbuca poi in una piccola radura dove sorge il rifugio Cai Saronno 

che il sentiero lascia sulla sinistra per compiere l'ultimo strappo fino 

al Belvedere, o Wengwald (1914 mt.).Dall'arrivo della seggiovia, 

piegando a sinistra, si raggiunge il vicino ghiacciaio che si 

attraversa in direzione della morena opposta; la si percorre su un 

comodo e facile sentiero, prima sulla cresta poi in piano, a mezza costa.Attraversato un ruscello che scende dall'ampio pianoro 

soprastante, si arriva all'Alpe Pedriola. Appena sopra le baite c'è il rifugio (2070 mt.). 
 

Eventuale rientro: Rif. Zamboni - Piani Alti di Rosareccio – Pecetto  

 

Tempo percorrenza 2.30   Dislivello: +120mt. / -701 mt.   Difficoltà E 
Dal Rifugio un sentiero in falsopiano, dedicato allo scrittore Silvio Saglio, porta ai Piani di Rosareccio (2190 mt.), ingentiliti dai 

rododendri e habitat ideale dei camosci, dove sorge la stazione abbandonata della funivia di collegamento con Pecetto. 

Prima di raggiungere l'edificio, si piega a sinistra scendendo all'Alpe Rosareccio e poi nel fondovalle per attraversare il torrente 

Pedriola poco sotto la stazione della seggiovia del Burki; quindi, per strada sterrata a Pecetto. 

 

 

Si va in Pullman  posti limitati e partecipazione in ordine di prenotazione 

Ritrovo Piazza mercato a Magenta ore 6,15 

Partenza da Magenta ore 6,30 
 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle 

condizioni generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire 

percorsi diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se 

presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che 

le proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 

Attrezzatura —Utili: bastoncini, borraccia, 

raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di osservazione 

Abbigliamento—adeguato da trekking primaverile con 

obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed 
attrezzature idonee in caso di maltempo 

Pranzo al Sacco 
Direttori Escursione    Alain Ferrario 

  Giuliano Ferrario        Elisabetta Zuccotti 

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it  Termine iscrizione giovedì 15/07/2021 

Quota partecipazione soci € 25,00    non soci assicurazione obbligatoria € 12,00 + 25,00 = 37,00 € 

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19 



 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 

e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 
 

DISPOSITIVI PERSONALI:  
OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 
Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare   
all’escursione.  

NUMERO PARTECIPANTI: 
Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale 
per il contenimento del Covid-19.  

ISCRIZIONI E CONFERMA 
Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il venerdì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si 
intenderanno accettate solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.  

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA  
Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione  e’ possibile scaricarlo 
dal sito delle Sezioni aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento 
della partenza.  

DURANTE L’ESCURSIONE  
Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno 
ulteriormente illustrate alla partenza dell’escursione. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei 
direttori di gita che devono esigere il rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata 
l’esclusione dalle prossime gite organizzate dal CAI di Magenta.  

 




