Mezzi propri
Sabato 23 febbraio 2019

Ciaspolata al Rif. Gattascosa
Valle Bognanco (m.1.993) - VB
Bellissima ciaspolata in Valle Bognanco, laterale della Val d’Ossola, conosciuta come “anello del
Monscera”. Il punto di partenza è la chiesa di San Bernardo, dove è facile e comodo
parcheggiare, ma, in caso di copiose nevicate, laddove la strada fosse chiusa, ci fermeremo più
a valle nel piccolo borgo di Sant’Antonio. L’itinerario si sviluppa in un ambiente boschivo molto
suggestivo, seguendo un percorso ad anello di seguito indicato:
San Bernardo (1620 m) - Piana di Ridorosso (1831 m) - Lago di Ragozza (1958 m) - Rifugio
Gattascosa (1993 m) - Passo del Monscera (2103 m) - Lago di Monscera (2072 m) - Rifugio il
Dosso (1740 m) - San Bernardo (1620 m).
Dislivello: 500 mt. circa con partenza da San Bernardo (tempi di salita 2h30 - durata
complessiva escursione 5h escluse le soste).
Attrezzatura: da escursionismo invernale: piumino, giacca a vento, pile, guanti, scarponi,
bastoncini telescopici, ciaspole. Pranzo al sacco (possibilità di fermarsi al Rifugio Gattascosa –
tel. 328/3151669).
Indicazioni stradali: all'uscita Domodossola della statale del Sempione (non la prima Domodossola sud - ma la successiva che indica anche Bognanco) seguire la strada per Bognanco
(circa 45 minuti) e proseguire per San Bernardo con l'omonima chiesa che rappresenta il punto
di arrivo in auto e segna la partenza a piedi.
Orari di partenza: Corsico h 6:30 edicola Piazza Cervi – Cesano Boscone h 6:40 (via Isonzo di
fronte alla Chiesa Evangelica) – Milano/Baggio h 6:45 (parcheggio Ufficio Postale via Gozzoli ang.
via Parri).
QUOTE DI ISCRIZIONE: Soci CAI € 4,00 - Non Soci € 12,00.
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni, r/c e soccorso alpino.
Iscrizioni in sede ogni giovedì sera presso la sede CAI fino al 21/02/2019.
Accompagnatore CAI: Barra Miriam (AE) tel. 3382510615
La gita vale 1 punto per il Premio Fedeltà.

