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Sede Via Roma 18 Gazzada 

Tel. 0332 464042  

www.caigazzadaschianno.it 

Escursionismo 
 

Passo e Lago Monscera 2103m. 
 

Quota   m.   2103 

Dislivello in salita  m.     493 

Dislivello in discesa m.     493 

Durata   ore  circa 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 

mascherina e gel disinfettante.  

Località partenza  m. 1628  San Bernardo  

Località di arrivo  idem 

Difficoltà   E 

Data gita   2 Agosto 2020 

Direttore di escursione: Bruno Barban, Simone Barsanti. 

Partenza ore  6,30   dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 

Quote di partecipazione € 22,00  con auto 3 persone a bordo come da normativa vigente.   

 

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione 

 
 

 

Come arrivare:  Autostrada A26 in direzione Gravellona Toce, fino a Domodossola. A seguire Strada Provinciale 68 per 

Valle Bognanco/Graniga/San Bernardo. 

 

 

Descrizione itinerario:  La partenza dal parcheggio prendiamo la 

gippabile che si dirama a sinistra del rifugio San Bernardo 1628, la 

segnalazione è abbondante e chiara per il lago di Ragozza ed il rifugio 

Gattascosa; dopo pochi minuti di cammino s'incontra la deviazione, 

sulla destra, che prosegue su sentiero in un bosco di larici. Si sale con 

pendenze mai troppo elevate fino ad arrivare ad un'ampia area 

paludosa, la torbiera di Gattascosa, che si attraversa con una passerella 

in legno, con il diradarsi del lariceto si può ammirare il panorama, una 

volta attraversato il pianoro, dopo un tratto di salita, si arriva al lago di 

Ragozza. Il rifugio Gattascosa 1993 m., ben inserito nel panorama con 

la sua struttura in pietra è ormai molto vicino.  

Lasciato il rifugio ci incamminiamo sulla carrareccia, dopo alcuni minuti 

prendiamo il sentiero che si dirama sulla sinistra verso il passo Monscera, 

seguendo i segnali bianco/rossi e superato un pendio il lago Monscera 

2072 m. ci appare all’ improvviso incastonato fra le rocce proseguiamo 

sulla sinistra del lago ed in pochi minuti raggiungiamo il cippo di confine 

al passo 2103 m. il paesaggio è davvero maestoso, le tre cime del trittico 

del Sempione spiccano tra le altre vette. 

Per la discesa torniamo sui nostri passi fino al Lago, che costeggeremo 

sul sentiero dal lato opposto, fino a raggiungere la carrareccia, che 

seguiremo fino a San Bernardo. 

 

Iscrizioni solo per iscritto, entro martedì 28 luglio, via sms o WhatsApp, a questo numero:  

339 1010998 Bruno. 

338 3503602 Simone 



Cartografia: Kompass 1:50000 N°89 Parco naturale Alpe Veglia e Alpe Devero, Valle Antigorio, Valle Formazza, Val 

Divedro, Domodossola. 


