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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 6

Ubicazione Ghiacciaio del Belvedere 
(nord Piemonte)

Tipologia Itinerario escursionistico 
(percorso a piedi in alta mon-
tagna, ma sempre su sentiero 
segnalato; non si necessita 
di attrezzatura alpinistica da 
ghiacciaio)

Lunghezza 6 km (tempi di percorrenza: 
almeno 1 giornata)

Dislivello Il dislivello massimo è di circa 
900 m

Luogo di partenza Macugnaga – Pecetto (1370 m)
Luogo di arrivo Lago delle Locce (2220 m)
Numero di Stop 8
Periodo consigliato Stagione estiva (giugno 

– settembre)
Cartografia Carta dei sentieri e dei rifugi 

n° 10, Monte Rosa, Alagna e 
Macugnaga – scala 1:50.000, 
IGC-Torino
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L’itinerario glaciologico inizia dalla località Pecetto 
di Macugnaga. Durante la stagione estiva (giugno-
settembre) è possibile usufruire della seggiovia che in 
due tratte porta nei pressi del Ghiacciaio del Belvedere, 
riducendo considerevolmente tempi e dislivelli.
In alternativa è possibile servirsi del sentiero 
che, passando per l’Alpe Burki, si dirige al Rifugio 
Zamboni-Zappa. 
A partire dalla biforcazione fra i due lobi frontali del 
ghiacciaio, che costituisce uno dei migliori esempi di 
“glacier noir” o “debris covered glacier” (ghiacciaio 
coperto di detrito) delle nostre valli alpine, l’itinerario 
(Fig. 1) permette di osservare diffusamente forme 
(morene, laghi, scaricatori e sfioratori) e depositi (glaciali 
e gravitativi). Gli Stop sul percorso illustrano evidenze 
geomorfologiche dell’attività presente e passata del 
ghiacciaio: uno sguardo panoramico sull’intero bacino 
glaciale; uno zoom sulle caratteristiche della copertura 
detritica e della sottostante massa glaciale in movimento; 
una sequenza di morene, tracce delle pulsazioni storiche 
del ghiacciaio; fenomeni di deformazione delle morene 
legate al ritiro glaciale e ad eventi di svuotamento 
improvviso di laghi; blocchi rocciosi precipitati dai 
versanti fino all’Alpe Pedriola; le vicende dell’imponente 
morena frontale del Ghiacciaio Settentrionale delle Locce 
contenente l’omonimo lago proglaciale.

A
rea
6

PR
O

G
EO

  -
  P

ie
m

on
te



Approfondimento

Il Ghiacciaio e l’anfiteatro 
morenico del Belvedere

B

La storia del Ghiacciaio del Belvedere

Il Ghiacciaio del Belvedere ha suscita-
to l’interesse di viaggiatori, alpinisti e 
scienziati (quali De Saussure, Stoppani, 
Dainelli, Monterin, Sacco e così via) sin 
dalla fine del XVIII secolo (Fig. 1). Tale 
interesse si è mantenuto vivo nei secoli 
successivi e si sviluppa tuttora per le 
peculiarità che contraddistinguono que-
sto straordinario “laboratorio dinamico 
permanente” ai piedi della più imponente 
parete del Monte Rosa (Fig. 2).
Le principali tappe evolutive del 
Ghiacciaio del Belvedere in epoca storica 
coincidono essenzialmente con le ten-
denze che hanno caratterizzato le masse 
glaciali di tutto l’arco alpino: la Piccola 
Età Glaciale (PEG, 1350-1850), conside-
rata una delle massime avanzate dopo il 
Pleistocene, testimoniata dall’imponente 
apparato morenico laterale del Belvedere 
e frontale delle Locce; la pulsazione degli 
anni 1920; quella degli anni 1970-1980, 
nel corso della quale, a partire dal lago 
proglaciale delle Locce, si originarono 
tre tumultuosi eventi di piena (“rotte 
glaciali”).  Il Ghiacciaio del Belvedere, 
è indicato con il numero 325 nel catasto 
del Comitato Glaciologico Italiano; i dati 
della sua “carta d’identità” (Tab. 1) si 
riferiscono all’anno 2006.

Area Geotematica 6

Numero Catasto CGI 325
Tipo Alpino
Forma Vallivo
Alimentazione Diretta
Esposizione NE
Superficie 1,4 km2 *
Quota max bacino 4630 m
Quota max 2400 m*
Quota min 1780 m (lobo sinistro)
Lunghezza max 3090 m*
Larghezza max 640 m*
Inclinazione media 8°*

* I dati riportati si riferiscono alla lingua del 
Ghiacciaio del Belvedere nel 2006.
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