VAL BOGNANCO

Nel caso comunque voleste bere un caffé,
e prendere un respiro, segnaliamo come,
proprio davanti all’Albergo Rossi, a San
Lorenzo, si trovi un parcheggio (Coordinate
G.P.S.: N.46°7’36.8”, E.8°12’1.6” - N.46°7.613’,
E.8°12.027’ - N.46.12689°, E.8.20044°) a fianco
della chiesa parrocchiale, mentre un altro
è dopo circa un chilometro, davanti ad un
altro bar (Coordinate G.P.S.: N.46°7’46.6”,
E.8°11’54.1” - N.46°7.777’, E.8°11.902’ N.46.12960°, E.8.19837°).

A questo punto avremo percorso circa quattro chilometri
da Bognanco: fra poco più di due ci troveremo al bivio che
condurrà, a sinistra, al camping, mentre a destra si proseguirà per l’Alpe San Bernardo.
Percorsi così gli ultimi cinquecento metri ci troveremo
all’ingresso del camping (Coordinate G.P.S.: N.46°8’2.3”,
E.8°11’43.1” - N.46°8.038’, E.8°11.718’ - N.46.13397°,
E.8.19530°).

VAL BOGNANCO

Il campeggio, che sorge in
una posizione particolarmente felice, è di recente
apertura ed è dotato di
quanto necessario per
poter offrire una vacanza in
completo relax.
I camper avranno a disposizione per la sosta un bel
prato perfettamente pianeggiante, con la possibilità
di utilizzare per i piccoli
acquisti il market, mentre il
ristorante offre, in un ambiente confortevole (e in estate
anche sulla terrazza panoramica), i piatti tipici della tradizione valligiana.
Dopo questa sosta ristoratrice rimettiamo in moto il
nostro veicolo e proseguiamo alla volta dell’altra meta:
sono ancora poco più di cinque i chilometri da percorrere,
ma adesso l’ambiente si prospetta decisamente come quello dell’alta montagna: in questo ultimo tratto occorrerà
dunque prestare la giusta attenzione...
Infatti dopo un primo tratto “normale”, dopo il moderno
viadotto le pendenze tornano a farsi importanti (10% e più,
anche se per tratti non particolarmente lunghi): adesso la
carreggiata segue da vicino la conformazione del terreno,
proponendo anche qualche stretto tornante.
E così raggiungiamo
l’altopiano, racchiuso
da alti larici: qui si
trovano diversi parcheggi, tutti utilizzabili anche per lunghe
soste, direttamente
sotto gli alberi e a

poca distanza - alcune centinaia di metri - dal rifugio
“San Bernardo” che effettua anche il servizio di bar
e ristorante (apertura stagionale da metà giugno a
metà settembre, recapito
telefonico 333 6974695).

Facciamo notare come,
proprio di fronte, si trovi
una fontana esterna - dove
occorre però il solito
attacco per lavatrice - mentre, nel periodo estivo e
fino al 31 ottobre, è usufruibile anche il locale toilette...
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