Scheda Escursione
Rifugio Gattascosa (1.993 m) Passo Monscera (2.103 m)
Scheda Escursione – Template rev. 1 – 10/2020

Val Bognanco (VCO)

Descrizione dell’escursione
Bellissimo itinerario in Alta Val Bognanco noto anche come Anello del Monscera; il percorso può essere
eseguito sia in senso orario che antiorario: per questa escursione invernale seguiremo lo sviluppo in senso
orario.

Livello
Difficoltà

EAI-WT2

Partendo dalla chiesetta di San Bernardo (1.620 m) e tenendo la sinistra ci si addentra in un bel bosco di
larici e abeti fino a raggiungere un’ampia conca, la Torbiera di Gattascosa, prima di raggiungere il nascosto
lago Ragozza (1.958 m); subito dopo, con una breve salita, si arriva al Rifugio Gattascosa (1.993 m). Dopo
una breve pausa si prosegue per il Passo Monscera (2.103 m) dove l’ampia vista spazia dalla Weissmies
(4.023 m) alle altre vette del Sempione, per la stessa traccia si ritorna al Rifugio Gattascosa per il pranzo per
poi riprendere il percorso ad anello che porta prima verso l'Alpe Monscera e poi, in discesa, verso il Rifugio Il Dosso (1.740 m)
fino a chiudere l’anello raggiungendo San Bernardo.
Difficoltà: il tracciato non presenta particolari difficoltà.
Partenza: dal parcheggio ex-Carrefour di Somma Lombardo in autostrada A26 a Vergiate, in direzione Gravellona, uscita a
Domodossola Sud in direzione di Bognanco, dopo aver attraversato l’abitato si sale fino a San Bernardo.

Orario partenza

Ritrovo partenza

ore 7:00

Parcheggio ex-Carrefour Somma Lombardo

Ritrovo rientro escursione

ore 16:30

Lunghezza viaggio

Trasporto

Costo totale per auto

Andata + ritorno 210 km ca.

Automobili

EUR 40,00

Quota di
partenza

Quota max.
escursione

Dislivello
salita

Dislivello
reale

Tempo
salita

Tempo
discesa

Tempo totale

Livello
Difficoltà

m 1.620

m 2.103

m 500 ca.

m 500 ca.

h 2:30

h 2:00

h 4:30 + soste

EAI-WT2

Lunghezza
percorso A/R
ca. 7,0 km

Esposizione
prevalente

S – S/E

Abbigliamento, attrezzatura personale ed equipaggiamento

Pranzo

Abbigliamento invernale con ciaspole, bastoncini ed attrezzatura di protezione personale (Kit ARTVA)
Pronto soccorso a cura degli organizzatori

Al sacco

Disponibilità acqua

Cartografia

Percorso

Rete telefonica

Rifugio/Riparo

NO

Kompass foglio n. 89

Sentiero innevato

A tratti + CH

Gattascosa

Iscrizioni in Sede CAI Somma / Arsago o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i

entro il Venerdì precedente l’escursione
➢
➢

Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico
Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome), indirizzo di residenza, data di nascita, codice fiscale, recapito
telefonico e indirizzo email per emissione polizza assicurazione giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona)

Coordinatore/i: Maurio Portone cell. 349 833 5942
L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale
(consultabile al seguente link: https://www.caisomma.com/regolamento-sezionale-escursioni/)
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