Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Mercoledì 21 luglio 2021 (440)
PASSO DI MONSCERA 2102m – RIF GATTASCOSA e LAGHETTI vari
e ampi panorami in VAL BOGNANCO (VB)
SOIUSA: 9.5.Gruppo Straciugo-Montalto – 9:6. Weissmies-Gruppe

L’escursione sarà coordinata da:
Guido Lovati (ASE-ONC) 335 5754326
Claudia Vertemati
338 4449639

Escursione semplice in una valle splendida per ambienti e panorami.
Al Passo di Monscera siamo sul confine con il Vallese
(Zwischbergental), di fronte a tre 4000 o quasi (WEISSMIES,
LAGGINHORN e FLETSCHORN), che ci aspettano per essere
ammirati nel loro splendore. Non soddisfatti, prima di raggiungere
il RIFUGIO GATTASCOSA, saliremo lungo il sentierino di confine
su due facili cime (DEL TIRONE 2205m e MATTARONI 2235m),
per godere meglio del panorama che si apre anche verso Sud,
con il PIZZO D’ANDOLLA.
Il rifugio può essere anche raggiunto direttamente, per il sentiero di
accesso, che attraversa ambienti molto preziosi (una torbiera, che si
attraversa su una passerella) e uno dei più bei lariceti delle Alpi.
Consigliata comunque la salita alla Bocchetta di Gattascosa, poco sopra
per ammirare il panorama sul versante opposto.

Caratteristiche dell' escursione:
H max
(m)

Dislivello
salita (m)

Tempo salita
(h)

Tempo
discesa (h)

Tempo totale
(h)

Sviluppo
km

Difficoltà

Acqua sul
percorso

A

2235

800

3:40

1:00

4:40

11

E

Sì

B

2157

400+180

1:30+1:30

1:00

4:00

8

E

Sì

Attrezzatura per l’escursione: - abbigliamento estivo di alta montagna - pranzo al sacco.

Esclusivo per B:
possibilità di pranzo al Rifugio, sulla terrazza panoramica, solo su prenotazione (indicare all’iscrizione)

Descrizione dell'escursione:
Dalla località SAN BERNARDO 1610m, raggiunta per una stretta strada da BOGNANCO FONTI, iniziamo
con un tratto in piano sulla forestale che conduce al RIFUGIO IL DOSSO 1700m. Poco oltre devieremo per
il LAGO D’AGRO 2041m, un suggestivo-idilliaco laghetto circondato da pareti “dolomitiche”) [1h20]. Il
nostro sentiero prosegue in leggera discesa per raggiungere l’ALPE DI MONSCERA, 1978m e il
successivo PASSO DI MONSCERA 2102m [1h00/2h20]. Con il passaggio sula cresta di confine
raggiungeremo quindi la BOCCHETTA DI GATTASCOSA 2157, proprio sopra il RIFUGIO GATTASCOSA
1993m [1h20/3h40]. Il rientro ci permetterà di passare accanto al LAGO RAGOZZA 1958m, quindi il LAGO
ARZA, attraverso ambienti preziosi, come la torbiera, e il lariceto.

Spese di organizzazione = EUR 2,00 / si raccoglie sul posto
MODALITA' di ESECUZIONE della GITA ( norme prevenzione Coronavirus )
1. Trasporto in autonomia con mezzi propri, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto in auto di
2.
3.
4.
5.
6.

persone non conviventi – all’iscrizione obbligatorio indicare con chi si è associati in auto (vedi NOTE)
Le escursioni saranno organizzate in gruppi di 20 persone più due accompagnatori.
Ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, mascherina e gelsanificante
Entro LUN 19 LUG iscrizione via Email a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com che confermerà
con lo stesso mezzo / solo se impossibilitati a usare Email contattare Augusto Caldirola (tel
3703534550)
Durante l’escursione dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone (1m a riposo) e si dovrà
indossare la mascherina quando si incrociano altri escursionisti, durante le soste o quando sia
impossibile mantenere le distanze
il ritrovo dei partecipanti è fissato :
 autogrill VILLADOSSOLA, ore 7:45 – 8:30 (ora limite per ripartenza)

NOTE:
PERCORSO, TEMPI INDICATIVI e PARCHEGGIO:
A VILLADOSSOLA autogrill:






da Vimercate ore 6:00 in 1h20 – 2h00 (Google Maps – 137 km) (dalle 7:00 critico il tratto
di A4 per traffico)
autogrill VILLADOSSOLA 7:45 – 8:30
a SAN BERNARDO (VAL BOGNANCO) altri 45min/+26 km), ampia area di parcheggio
totale 163 km

EQUIPAGGI IN AUTO
Di norma è richiesto di indicare all’iscrizione con chi si è associati in auto; in mancanza di accordi
personali, indicare o l’offerta di disponibilità di un posto in auto, oppure la richiesta di passaggio (in
quest’ultimo caso l’iscrizione sarà però accettata con riserva) – la segreteria CAI comunicherà al
socio nei due casi il nome/nr cell del passeggero, o il nome/nr cell dell’autista disponibile.
Il saldo della quota relativa al trasporto sarà fatto per ogni automezzo, con la formula
km * EUR 0,15: indicativamente EUR 60,00 (comprensivo del pedaggio autostrada 14,60 EUR),
con arrontondamento per difetto.

