
VAL BOGNANCO: Giro ad Anello San Bernardo-Monscera  
 

LOCALITA’ DI PARTENZA: Alpe San Bernardo (m 1630). 

 

PUNTI DI APPOGGIO: Rifugio San Bernardo (m 1630) tel. 334 1397905 www.valbognanco.com 

Rifugio Gattascosa (m 1993) tel. 328 3151669 www.rifugiogattascosa.it 

 

ACCESSO: Percorrendo la Statale 33 si seguono le indicazioni per il confine di stato fino a 

Domodossola, uscita Bognanco. Entriamo in Domodossola fino alla rotonda per poi seguire le 

indicazione per Bognanco. Proseguiamo sulla strada che sale all’Alpe San Bernardo parcheggiando 

nei pressi della chiesetta. 

 

DIFFICOLTA’: E 

DISLIVELLO: m 363 

TEMPO DI PERCORRENZA: 4h00 

 

NOTE: si consiglia di contattare sempre i rifugi prima della partenza per avere indicazioni precise 

sul percorso e l’innevamento. Il giro ad anello può esser effettuato in entrambi i sensi di marcia. 

 

DESCRIZIONE: Dal parcheggio prendiamo sulla sinistra la pista battuta e ci avviamo verso il 

rifugio San Bernardo. Proseguiamo nella traccia che si snoda in una suggestiva cornice di un 

secolare lariceto fino ad uscire dal bosco una volta raggiunto il meraviglioso pianoro della Piana di 

Ridorosso (m 1831) Iniziamo l'ultimo tratto di salita che conduce al Lago di Ragozza che si 

manifesta nel lucente biancore della sua veste invernale. Da qui in pochi minuti si arriva al rifugio 

Gattascosa (m 1993), buon punto di ristoro aperto nei fine settimana. Proseguiamo e incontriamo 

sulla sinistra la deviazione per il Passo del Monscera, che si raggiunge passando per l’omonimo 

lago. Questa variante è consigliata esclusivamente con manto nevoso assestato e pista battuta. Noi 

continuiamo tenendo la destra e, dopo aver oltrepassato l’Alpe Micalcesti, arriviamo all’alpeggio 

del Monscera (m 1979). Alpe che viene ancora caricata d’estate e dove si erge una grande stalla. Si 

scende attraverso la strada battuta dal gatto delle nevi fino all’alpe Arza e al rifugio il Dosso e da 

qui fino al ponte sul rio Rasiga, con una breve risalita si rientra infine all’alpe San Bernardo. 

 

 

http://www.valbognanco.com/
http://www.rifugiogattascosa.it/

