
 

Lago  delle Locce  

(m  2209) 
valle  Anzasca 

 

 

Con l ‘ 82°82°82°82° Collaudo degli Anziani  -  14 giugno 2015 
 
Escursione in alta valle Anzasca che ci vedrà transitare dal rifugio Zamboni & Zappa 
Il nostro rifugio ha appena vissuto una discreta fase di ammodernamento e ristrutturazione.  
La meta del nostro Collaudo sarà il lago delle Locce. 
Lago di ridotte dimensioni, con caratteristiche particolari, la sua visita è comunque una bellissima ed 
appagante escursione ai piedi del Monte Rosa 

 
Programma:     Ritrovo a Milano in sede alle h. 6.45 e partenza alle h. 7.00 in pullman per 
Macugnaga (frazione Pecetto m 1390), dove si giungerà alle h. 10.00 circa 
Subito i “collaudati” si metteranno in marcia per raggiungere la meta dopo circa 3h 30’ 
(ore 13:30 circa)   
Dopo una breve sosta ritorneranno al Rifugio, dove sarà possibile effettuare uno spuntino e  
prendere visione dei lavori recentemente portati a termine. 
Non oltre le 14:30 ripartiranno per raggiungere, dopo circa 30’ il Bar situato al Belvedre 
(m 1950 – arrivo della seggiovia) dove avverrà il congiungimento con gli altri soci.  
(ore 15:00 circa) 
 
Subito dopo si terrà la cerimonia di assegnazione degli Scarponcini ai soci che avranno 
conseguito i requisiti.  
 
Non più tardi delle 16:30, utilizzando la seggiovia, scenderemo a Pecetto 
 
ATTENZIONE :  l’ orario di chiusura è : 16:30 / 17:00  !!! 
 
Alle 17.00 circa partenza per Milano, con arrivo previsto verso le 20.00  

 
Difficoltà :     E  (escursionistica)  
 
Attrezzatura:     da media montagna con scarponcini ; giacca a vento ; borraccia, utili i 
bastoncini  la fotocamera e “speriamo” il binocolo 
 

Iscrizioni / quote:     In sede il giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio 
 
Soci SEM € 25,00 - Soci CAI € 27,00 –  
Non Soci € 35,00   (€ 27,00 + € 8,00 per assicurazione) 
Al momento dell’ iscrizione è richiesto il versamento dell’ intera quota 



 
 
Cartografia:  
Kompass N° 88 :  MONTE  ROSA  ; scala  1:50000 

 
Direzione:     Commissione Gite 
 
Per comunicazioni prima e durante l’ escursione  Valentina:   335 7212056 

Domenico:  338 7516204 
 
 

 


