CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledì 10 Ottobre 2018

Laghi di Campo
Val Bognanco – Gomba

Informazioni Generali
Responsabili gita Angelo
Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Val Bognanco – Gomba
Punto d’arrivo Laghi di Campo

Difficoltà E
Quota 1250 m
Quota 2293

Dislivello totale 1043 m
Tempo totale 3h 30 min
Tempo discesa 3 h
Esposizione Varie
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo
Considerazioni E’ 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.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Entrare in autostrada a Legnano direzione Laghi e Gravellona Toce; uscire a Domodossola e seguire per la
Val Bognanco. Superate le molte frazioni con direzione San Bernardo, prima del ponte sulla vallata girare a
sinistra per Gomba e parcheggiare nell’ampio parcheggio del camping.
Descrizione itinerario
Dal parcheggio proseguire in direzione del ristoro Alpini di Bognanco quindi, seguendo le frecce gialle per
Alpe Vallaro, salire percorrendo un sentiero ombreggiato che si inerpica in mezzo a boschi di conifere con
piacevoli scorci panoramici sull'abitato di Bognanco e sull'opposto versante della valle, dominato da
selvaggi dirupi. Dopo circa un’ ora di cammino ed aver superato con facilità un piccolo guado, si giunge all’
Alpe Oriaccia (m 1661). Il sentiero prosegue verso l’Alpe Vallaro ed in meno di un’ ora si esce dal bosco e si
giunge ad una terrazza prativa, con una grande croce in ferro eretta dagli alpini della valle (m 1885). Ora
non resta che prendere la deviazione a destra e seguire l'indicazione del cartello per il rifugio Alpe il
Laghetto e dopo breve e dolce salita, in circa trenta minuti, lo si raggiunge. Da qui proseguire su sentiero
verso l’evidente bocchetta e una volta superata proseguire tenendo la dx per l’alpe Campo con il primo
laghetto e sempre proseguendo raggiungere il lago principale in circa un’ ora ( 3,30 ore totali)
Discesa:
Per lo stesso itinerario di salita.
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