DOMENICA 12 GENNAIO 2020

LAGHI PAIONE
Suggestivo itinerario sulla neve in Alta Val Bognanco, nella regione ossolana
Oggi esiste nell' Alta Val Bognanco un itinerario ad anello pistato che, da San Bernardo,
raggiunge il Passo Monscera e il Rifugio Gattascosa, per poi scendere al Lago Ragozza e tornare
al punto di partenza. Effettuato più volte tale percorso in passato, andiamo ad esplorarne un
altro nelle vicinanze su terreno inedito con la neve, mentre è noto per sentieri: si tratta dei Laghi
Paione. Siamo in ambiente alpino d'alta quota con boschi di conifere inizialmente – dove
incontreremo alpeggi e baite - per poi passare in terreno aperto e tracciare a piacere la pista
fino al primo lago. Il passaggio da questo al secondo dipenderà dalle condizioni d'innevamento,
mentre escludiamo in partenza di raggiungere il terzo lago per ragioni di sicurezza.
Un'avventura emozionante con ciaspole o sci da fondo escursionismo.
Partenza

Corsico Stazione Ferroviaria h 6.30 – Cesano Chiesa Evangelica – Poste
Baggio h 6.40
Viaggio
Autostrada Milano-Gravellona. Superstrada per Domodossola. Bognanco, S.
Bernardo (P).
Iscrizioni
Ogni giovedì in Sede dalle re 21.00 alle ore 23.00.
Quote
Soci Cai € 4.00 – Non Soci € 12.00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
Pranzo
Al sacco.
Equipaggiamento
Invernale a tre strati, guanti, cappello, ghette, occhiali scuri, thermos.
Attrezzatura
Racchette da neve con bastoncini o sci laminati con pelli di foca.
Premi Sezionali
Premio Fedeltà p. 1
Organizzazione Cai
Concardi Enzo (339.3336000) – Alberghini Paola (347.9935045).
PROGRAMMA-ITINERARIO
Dal Rifugio San Bernardo (m 1630) si scende lievemente al ponte sul Rio Rasiga, per risalire
al Rifugio Il Dosso (m 1754 – Alpe Arza) e, con deviazione a destra, all'Alpe Paione (m 1780).
Da qui si punta decisamente a nord fiancheggiando la Costa del Dosso, al termine della quale si
sbuca nella conca del Lago Paione Inferiore (m 2002). Tenendosi sui dossi di destra ci si
innalza ulteriormente sino al secondo bacino lacustre, ovvero Lago Paione di Mezzo (m
2147). Dislivello: m 517 – Difficoltà: media – Tempi: h 2.30 in salita, h 1.45 in discesa.

