COMMISSIONE ESCURSIONI

CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA

Sabato 9 e domenica 10 settembre 2017

I LAGHI DELL’ALTA VAL BOGNANCO
Val d’Ossola (Piemonte)
La Val Bognanco è una delle bellissime valli dell’Ossola: sui suoi versanti si nascondono torrenti e cascate, alpeggi solitari,
estesi boschi e splendidi laghi d’alta quota. Non ci sono cime famose, ma l’ambiente alpino è magico e riservato allo stesso
tempo. Da vari punti della valle si possono però ammirare però il Gruppo del Monte Rosa e da molto vicino alcuni 4000 svizzeri.

PROGRAMMA
Sabato. Raggiunta l’Alpe San Bernardo (1628 m) con i mezzi, da qui un comodo e splendido sentiero che attraversa boschi
di larici e praterie raggiunge prima la piana del Lago d’Arza, poi il solitario Lago Ragozza (1958 m) e infine il Rifugio Gattascosa (1993 m), una accogliente struttura in pietra e legno (1,30/2,00 ore) dove è previsto il pernottamento.
Nel pomeriggio dal rifugio si sale alla Bocchetta di Gattascosa (2149 m), sul confine svizzero, con un grandioso panorama
sulla Weissmies, uno dei più importanti 4000 svizzeri, e su altre imponenti montagne. Dalla bocchetta si raggiungono alcuni
laghetti senza nome nell’alta Laggintal in territorio svizzero. Si ritorna al rifugio per lo stesso itinerario (3 ore).
Domenica. Dal rifugio si raggiunge l’Alpe Monscera (che produce un ottimo formaggio d’alpeggio) e si scende tra pascoli e
lariceti all’Alpe Arza (1754 m, 1 ora circa). Si sale all’Alpe Paione, da dove si prende il sentiero della GTA e si prosegue in
quota tra bellissime praterie fino all’Alpe Variola (2000 circa). Da qui si raggiungono i laghi di Variola (sui 2100 m): tanti piccoli specchi d’acqua incastonati tra rocce montonate, in un ambiente spettacolare. Si ritorna per lo stesso percorso fin quasi
all’Alpe Paione, per scendere al sentiero che dall’Alpe Monscera porta a San Bernardo (5/6 ore).
Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di alta montagna: scarponi, zaino, giacca a vento, mantella, abbigliamento di ricambio, sacco letto, pila.
Difficoltà: E Dislivello: 521 m il sabato. 350 m circa la domenica.
Luogo di ritrovo: Parcheggio P.zale del Deportato (RE)
Orario di ritrovo: ore 06.00 Orario di partenza: ore 06.15
Mezzo di trasporto: mezzi propri o pulmini a noleggio
Cartografia: Carta al 25.000 “Valle Bognanco / Domodossola e dintorni”, Geo4Map-Cai Sezioni Est Monte Rosa
Capogita: Carlo Possa e Giuseppe Cavalchi (cell. 335/7384631)
Posti limitati a 20 partecipanti.
Iscrizione obbligatoria presso la Sede del Cai di Reggio Emilia entro il 5 agosto.
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Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18:00 alle 19:30; sabato dalle 17:30 alle 19:30

