
IB28  -  Rosareccio, Lago delle Locce 
Scaricare la traccia :                                                                                                 gpx        kmz 
Valenza 

                                                                                                            
Aspetti significativi del percorso 
Siamo all’interno dell’Oasi faunistica di Macugnaga ed al cospetto della parete imaliana della Est del Monte 
Rosa. E’ questo un giro che permette di osservare vari aspetti della vita in alta montagna; vecchi alpeggi, 
Rifugi, panorami su ghiacciai e cime sopra i 4.000m, flora e fauna d’alta montagna, aziende agricole con 
agriturismo. 
 
Breve descrizione del percorso 
Dalla fermata del bus a Pecetto si prende il percorso B  che, dopo aver superato la partenza della seggiovia, ci 
si incammina lungo la gippabile che conduce all’Alpe Burky. Poco sotto l’Alpe il nostro percorso gira a 
sinistra, attraversa il torrente e si innalza nell’antico bosco di conifere fino all’Alpe Rosareccio. Da questo 
alpeggio si può girare a destra per un percorso che nel primo tratto passa su scomoda “giavina” (antica frana 
di sassi) sale su un ripido canale per poi sbucare su di un altopiano e con un percorso interessante che 
attraversa torbiere, rododendri ed ontani nani arriva ad incrociare il sentiero proveniente dai Piani Alti. Noi 
all’Alpe Rosareccio proseguiamo in direzione del percorso B  fino ai Piani Alti di Rosareccio, punto di arrivo 
di una vecchia funivia, si abbandona il percorso B che sale al Colle del Pizzo Nero e si prosegue in leggera 
sul percorso che porta al Rifugio Zamboni&Zappa. 
Si prosegue su un percorso molto panoramico, con vista spettacolare sulla parete Est del Monte Rosa, 
oltrepassando il bivio precedente accennato si arriva al Rifugio. 
Il Rifugio è posto in una bella conca a ridosso del ghiacciaio delle Locce, ci si può ristorare prima di 
proseguire per il Lago delle Locce e poi scendere al Belvedere, punto di arrivo della seggiovia da Pecetto con 
la quale si può scendere. Dal Belvedere un bel percorso scende al sottostante pianoro del Rifugio Saronno e 
da qui all’Alpe Burky dove ci si può fermare a fare merenda all’agriturismo dell’azienda agricola.   
 
Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Si prende il Bus per Macugnaga fermandosi a 
Pecetto 
Referente: Comune di Macugnaga www.comune.macugnaga.vb.it  
Referente CAI: sezione di Macugnaga  www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Rifugio Zamboni&Zappa tel.+39 032465313 – Belvedere - Burky 

 
Difficoltà: Percorso che richiede una preparazione alle camminate anche se il percorso si svolge su buoni 
sentieri. ATTENZIONE siamo in quota quindi munirsi sempre di idonea attrezzatura anche se il tempo è 
bello. 
Dislivello  in salita : 944 m  
Lunghezza del percorso : 14 km 
Tempo totale di percorrenza: 5h 30min 
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Percorsi numerati: B38 -  B45 – B43 – B47  
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 5 scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Tabella dei punti gpx (IB28..) 
 

ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) 
Tp 

(h,min.) 
1 Pecetto 0 1362       
2 Ponte sull'Anza 600 1408 600 0,10   
3 Bivio B38/B45 1.000 1447 400 0,10 0,20 
4 Bivio per Burki 1.600 1551 600 0,20 0,40 
5 Alpe Rosareccio 2.700 1825 1100 0,50 1h 30' 
6 Piani alti di Rosareccio 3.550 2090 850 0,50 2h 20' 
7 Punto alto 4.050 2.164 500 0,15 2h 35' 
8 Rifugio Zamboni-Zappa 6.296 2.067 2.246 0,30 3h 05' 
9 Lago delle Locce 7.360 2.209 1.064 0,25 3h 30' 
10 Rifugio Zamboni-Zappa 8.424 2.067 1.064 0,20 3h 50' 
11 Belvedere 10.424 1.932 2000 0,30 4h 20' 
12 Rifugio Saronno 11.324 1827 900 0,15 4h 35' 
13 Burki 12.624 1.540 1300 0,30 5h 05' 
14 Bivio B38/B45 13.224 1447 600 0,10 5h 15' 
15 Ponte sull'Anza 13.624 1.408 400 0,05 5h 20' 
16 Pecetto 14.224 1.362 600 0,10 5h 30' 

 
ID gps: identificativo sul GPS – Descrizione del punto – L.pro.: lunghezza progressiva – Q: quota – L.tr.: 
lunghezza tratta – T : tempo di percorrenza tratta – Tp : tempo progressivo 
 

 


