
 

CAI   LAVENO MOMBELLO Escursione del  9 maggio 2021 

Cima Marsicce - Val Loana 

Difficoltà: EE 

 

Dislivello:  1000 m  circa                     

Tempo di percorrenza: 5 30 / 6/30 ore per  

                                         giro ad anello 

                                                                                      

Caratteristiche:  strada sterrata, sentieri  e 

tracce di sentiero in cresta 

Orari Ore     6,30 - ritrovo presso Piazzale Traghetto 
Ore     8,30 - arrivo a Fondo Li Gabbi (val Loana ) inzio ascensione 

Percorso Il percorso si sviluppa con partenza da Fondo Li Gabbi(m 1153) e su sterrato si 
raggiunge l’ alpe Loana per poi proseguire lungo un ripido sentiero fino alla 
Bocchetta della Forcola (m. 1685).Si prosegue quindi in leggera salita verso l'Alpe di 
Cortechiuso con il bivacco omonimo.Proseguendo si supera un avvallamento sino ad 
un ripido pendio fino a raggiungere la Bocchetta di Cortechiuso dove si incrocia 
sentiero Bove. Si prosegue quindi su sentiero ben segnato fino alla cresta dove si 
apre un ampio panorama che spazia dal Monte Zeda, alla Cima Sasso, alla Cima 
della Laurasca e alle altre numerose montagne delle Valli Grande e Vigezzo. Il 
percorso si alterna con saliscendi aerei che richiedono attenzione e passo sicuro sino 
al raggiungimento della vetta dopo un’ ampia spalla erbosa (m 2135). Si riprende 
quindi la discesa passando sotto il versante nord della cima della Laurasca sino all’ 
Alpe Scaredi per poi continuare su ampio sentiero che ci riporta nella Val Loana. 

Note particolari  L’ escursione è aperta ad un numero massimo di 20 partecipanti, oltre agli 
accompagnatori con obbligo di iscrizione e presentazione di autocertificazione  
(COVID) entro il venerdì sera precedente l’ escursione.  
Dati gli obblighi sul distanziamento, i partecipanti devono avere in dotazione 
gel disinfettante e mascherina da utilizzarsi in caso di distanza interpersonale  
inferiore a m 2,00. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alle indicazioni poste sul sito della Sezione CAI 
di Laveno Mombello:       segreteria@cailavenomombello.191.it 
 

Accompagnatore Savini Andrea - cell. 349 6195223 - email geosavini.andrea@gmail.com  

Cartina CNS - scala 1:50.000      
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