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         Escursionismo invernale con ciaspole 
 

Anello del Monscera  
 

Val Bognanco 
 
 

Quota   m.  2.103 Passo del Monscera  
Dislivello in salita  m.     550 
Dislivello in discesa m.     550 
Durata   ore  4,30/5,00 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, ciaspole, (consigliato ARTVA, pala, sonda,) 

abbigliamento adeguato alla stagione, 2 moschettoni  a ghiera, 7 m. 
corda d. 8  

Località partenza  San Bernardo m. 1.630 
Località di arrivo  idem 
Difficoltà   EAI/WT2 
Data gita   17 Febbraio 2013 
Partenza ore  7,00   dal piazzale G. Bianchi Gazzad a 
Quote soci      € 15         non soci  € 17  + assi curazione 
 

 
 
 
 
Come arrivare:    S.S. 33 del Sempione uscita Domodossola, proseguire su Regione Polveriera, Regione 
Nostre, e continuare sulla tangenziale di Domodossola seguire per Bognanco, S. Lorenzo, e proseguire fino 
a San Bernardo. 
 
 
 
Descrizione itinerario:   L’anello del Monscera, è una classica escursione, 
che permette di toccare tre rifugi ed un passo di collegamento con la 
Svizzera, in un angolo di paradiso ossolano. 
Lasciata l’auto al parcheggio, davanti al rifugio S. Bernardo, ci 
incamminiamo sul sentiero alla sx del rifugio (D0-SFT), in un bosco di 
larici, seguendo gli evidenti segnali proseguiamo toccando dapprima il lago 
di Arzo (m. 1.760  25’) in seguito il lago di Ragozza (m. 1.960 40’), fino a 

raggiungere il rifugio Gattascosa 
(m.1.993  15’). Usciti dal rifugio 
ripartiamo alla volta del passo di Monscera (m. 2.103  45’). Iniziamo la 
discesa lungo il sentiero (D8)  verso l’Alpe di Monscera (m. 1.978  30’), 
continuiamo toccando l’Alpe Arza (m. 1754  25’) dopo una breve pausa 
alle baite di Arza, riprendiamo la discesa fino al rio Rasila (m. 1.600), per 
poi effettuare la breve risalita che ci riporta a San Bernardo. (m. 1.630  
30’) 
 

 
 
 
 
 
 
Cartografia:    Carta Esc. Tran. 1:50.000 Valle Anzasca, Valle Antrona, Val Bognanco, Zermatt, Saastal.  
CNS 1: 50.000  n° 275 Valle Antigorio. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso:   
 
 
 
Sito internet http://caigazzada.altervista.org/index.htm  
 


