CAI Gazzada Schianno via Roma 18 Tel. 0332870703
Escursionismo
Rifugio Alpe laghetto
Val Bognanco

Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 2039
m. 800
m. 800
ore 4,30/5,00 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione.
2 moschettoni a ghiera

Località partenza
La Gomba 1250 m.
Località di arrivo
idem
Difficoltà
E
Data gita
06 Settembre 2015
Partenza ore 7,00 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada
Quote soci € 15,00 non soci € 17,00 + assicurazione
Escursione associazione CAI sette Laghi, a cura del CAI Arsago Seprio
Il rifugio Alpe il Laghetto é ubicato, in località omonima,
nell'alta valle del Comune di Bognanco (VB) a quota 2039
m.s.l.m. Posto sul percorso del Trekking Simplon-Fletschhorn
e a 20 minuti dal Sentiero Italia é in posizione panoramica
sulla Val Bognanco e sulle valli circostanti, dove si possono
ammirare le montagne che vanno dalla Val Vigezzo alla Val
D’Ossola, le cime che racchiudono la Val Grande, e lo
spartiacque tra la Val Bognanco e la Valle Antrona con il
Lusentino, il Pizzo del Fornalino ed il Pizzo Montalto. Ricavato
dalla ristrutturazione di una vecchia casera, in tipica
architettura alpina ed utilizzando solo materiali del luogo, é
stato inaugurato il 19 luglio 1998. L’edificio, disposto su 2
piani, é dotato di acqua calda, energia elettrica e
riscaldamento. Al piano terra si trovano: ingresso, sala da pranzo con 32 coperti, cucina, bar, i servizi igienici
e la doccia. Al piano superiore ci sono 3 camere per complessivi 22 posti letto oltre alla camera riservata ai
gestori. Inoltre, al piano terra, con ingresso separato ed autonomo, vi é il locale invernale con 4 posti letto e
coperte, dotato di servizio cucina e viveri di prima necessità. Il rifugio é gestito direttamente dai Soci C.A.I.
della Sottosezione di Arsago Seprio (VA), é aperto da metà giugno a
metà settembre, nei fine settimana e tutto il mese di agosto. Per i
gruppi che fanno richiesta é possibile l'apertura anche in altri periodi.
Come arrivare: Bognanco si trova in Piemonte, a ovest del lago
Maggiore chiamato anche Verbano, e la si raggiunge percorrendo
l'autostrada per Gravellona Toce, una derivazione della Milano Laghi
che si ricongiunge con la Milano/Torino in direzione Alessandria.
Le indicazioni riportano Arona come primo casello da oltrepassare e
la strada costeggia per un certo tratto il lago, visibile negli scorci liberi
da gallerie. All'uscita di Domodossola occorre seguire attentamente i
cartelli "Bognanco" fino ad imboccare l'unica strada che risale la
valle.
Una volta raggiunta la cittadina termale, si lascia il paese sulla sinistra e si continua a salire seguendo
inizialmente le indicazioni per "San Lorenzo" e poi per "San Bernardo" fino alla località "La Gomba".

Descrizione itinerario: Il punto di partenza
è proprio il parcheggio accanto al campo
sportivo a quota 1.250, situato alle spalle del
campeggio. Si imbocca la stradina sterrata,
tenendo sulla sinistra le casette in legno, e
si prosegue fino ad incontrare una bella
fontana in pietra. A questo punto si sale
subito verso destra fino ad incrociare il
sentiero vero e proprio che comincia 100
metri più in basso. Sin dai primi passi, la
salita si fa subito impervia, ma d'altronde gli 800 metri di dislivello che ci porteranno sino all'Alpe Laghetto
non lasciano spazio a nessuna illusione.
Per fortuna la salita si snoda in un fitto bosco di larici ed alterna diversi tratti pianeggianti che lasciano
riprendere il respiro. Ben presto incontriamo il torrente che sentivamo scorrere nella valle. E arriviamo alle
baite dell'alpe Oriaccia a quota 1.660 m. Finalmente la valle si apre e intravediamo tra le nuvole la croce del
Vallaro. Sono passate due ore dalla partenza. Lasiamo sulla sinistra le baite dell'Alpe Vallaro col bivacco
Marigonda e continuiamo a mezza costa sul sentiero fiorito di rododendri che sale lentamente verso l'Alpe Il
Laghetto, ben segnata sui cartelli indicatori. In mezzora raggiungiamo l'agognata meta del rifugio Alpe Il
Laghetto del CAI di Arsago Seprio.
Discesa: dallo stesso percorso dell’andata.

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 Venerdi presso: Renato Mai

Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/

