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Domenica 30  luglio 2017 

UGO: 
sul GHIACCIAIO 
del BELVEDERE 

la  passeggiata  

Descrizione sommaria 
 

Bella e facile escursione  con la possibilità,  per chi lo desidera, di alleviare la 

spiacevole fatica di parte della salita approfittando delle seggiovie.  Attraverseremo il 

ghiacciaio del Belvedere per addentrarci  sulla imponente morena, sino all’Alpe 

Pedriola dominata dal rifugio Zamboni Zappa. Saremo costantemente immersi in uno 

dei più affascinanti paesaggi delle Alpi: la parete est del Monte Rosa con i suoi 

rumorosi seracchi.     Rientro per altri sentieri.          

A chi voglia saperne di più non rimane che…. partecipare. 
 

Ritrovo e partenza: Voghera ore 6.30 park ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy          

Destinazione:  Macugnaga , (VB) 

Accesso: con bus (minimo di 30 partecipanti – se inferiore l'escursione verrà annullata) 

Viaggio:  ore 2,45/ 3,00  compresa la breve breve sosta in autogrill 
Partenza escursione: ore 9,45 circa :   località Pecetto (m. 1389) dal Piazzale Funivia 

Burky- Belvedere  

Itinerario: Percorso ad anello tranne forse un tratto inferiore in comune, forse… 
 

È possibile l’uso della seggiovia per diminuire il dislivello in salita del gruppo B. al costo 

di € 8,00 / 9,00 

Si prega di comunicare, se possibile già all’atto della iscrizione, l’opzione prescelta per  

agevolare una eventuale bigliettazione cumulativa. 
 

Difficoltà:  E - si svolge su sentieri sempre ben evidenti e frequentati, è comunque  

necessaria la auto-valutata  capacità fisica per superare il dislivello e la lunghezza 

indicate (gruppi A e B);  non presenta alcuna difficoltà tecnica, esposizione o 

necessità di attrezzature neppure per l’attraversamento del ghiacciaio. 
L’escursione sarà condotta a passo moderato e comunque  adeguato a tutto il 

gruppo dei partecipanti.  

Colazione al sacco oppure anche libera e individuale presso il rifugio Zamboni Zappa  

(sempre piuttosto affollato)       sosta prevista in buone condizioni meteo circa ore  1,00 
 

Attrezzatura consigliata: Scarponcini a suola profondamente scolpita;  abbigliamento 

di media montagna vestibile a “cipolla”, pile o maglioncino, k-way o giacca a vento, 

guanti e cuffia;  bastoncini;  acqua potabile alla partenza, alle seggiovie ed  al rifugio 

quindi  borraccia capiente almeno lit.  1,5;  occhiali da sole e adeguate creme 

protettive; 
 

Fine escursione  tra le ore 16,00 e le ore 17,00 salvo imprevisti 

Rientro a Voghera  previsto entro le ore 20,45 

 
 

irresponsabili ma organizzativi:  Pagella Donatella & Panizza Mario    
 

I sedicenti conduttori auspicano una passeggiata a gruppo unito e divertito, pertanto 

si scusano sin d’ora con tutti coloro che, prestanti ed usi allo spedito passo, saranno 

costretti a rallentare un poco l’andatura.    

Si consolino che….. il lunedì arriva poi  sempre per tutti ed anche alla stessa ora! 
 

Grazie a te per la partecipazione. 



Gruppo A       un po’ più fisico ed impegnativo per tutti  quelli che:   ‘la vita è solo sofferenza……’ 
Partenza escursione:  Pecetto  m. 1389 
Salita a piedi  al Belvedere          m. 1914    + m. 545 - m .  20 ore 2,00 
Rif. Zamboni Zappa   Alpe Pedriola  m. 2070    + m. 166 - m.   10 ore 1,00 
P.ni Alti  q. max. 2170 Rosareccio  m. 1840    + m. 150 - m. 400 ore 1,30 
Pecetto   m. 1389   + m.   20 - m. 451 ore 1,30 
TOTALI    + m. 881 - m. 881 ore 6,00 
 
Lunghezza del percorso:  salita Km 5,7 +  discesa   Km 6,8       totale Km 12,5 circa 
 

 
Gruppo B      un po’  più facile,   per  quelli che: ‘starei ore a guardare le montagne….’ 
Pecetto salita in seggiovia  al Belvedere + m. 000  ore 0,30 
Partenza escursione Belvedere        m. 1914    + m. 000 - m.   00 ore 0,00    
Rif. Zamboni Alpe Pedriola   m. 2070    + m. 166 - m.   10 ore 1,00 
P.ni Alti  q. max. 2170  Rosareccio  m. 1840    + m. 150 - m. 400 ore 1,30 
Pecetto   m. 1389   + m.   20 - m. 451 ore 1,30 
TOTALI    + m. 336 - m. 861 ore 4,00 
 
Lunghezza del percorso:  salita Km 1,7 +  discesa   Km 6,8       totale Km 8,5 circa 

 
a tua libera scelta…. 

  

Te rm i n e  p r e n o t a z i o n i  :  G i o v e d ì  27  l u g l i o  20 17   
telefonando al 338-4093716 - tramite posta elettronica : micotrek.voghera@alice.it-  

presso la nostra sede il giovedì dalle ore 21 alle 22  
 

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione  
in caso di maltempo o per problemi organizzativi  

 

Rego l e  d a  r i s p e t t a r s i   
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  
 
Se puoi stampami in bianco e nero ed aggiungi colore con la tua fantasia 
Se puoi non stamparmi neppure, ricordami con gli occhi.      Grazie, UGO 


