
CAI Laveno- Mombello Escursione 17 ottobre 2021

Anello del Torrione Valsolda dalla Val Rezzo
Difficoltà: E, EE la salita al Torrione Dislivello: 1100m

Tempo di percorrenza: 6h00’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 14km

Orari: Ore 7.00 ritrovo Piazza del Mercato (al semaforo) di Cuveglio,
Ore 8.30 circa  arrivo previsto a Seghebbia

Accesso alla località di 
partenza:

Cuveglio- dogana Ponte Tresa- Lugano- dogana Gandria-Oria- Polrezza- Val Rezzo- Seghebbia.(54km di auto).1h30’.
NB: si passa dalla Svizzera (portare documenti)

Percorso:

Seghebbia (1111)- Alpe Pramarzio (1061)- Pralungo (1116)- Alpe Riccola (1037)- Alpe Fiorina (1348)- Bocchetta del 
Boi (1454)- bivio (1660)- Il Torrione (1805)- Torrione N (1809)- Cima di Fiorina (1810)- Passo di Fiorina (1688)- 
Bocchetta di San Bernardo (1585)- Monte Cucco (1624)- Passo San Lucio (1540)- Chiesetta degli Angeli Custodi 
(1323)- Seghebbia (1111)

Cartina: Ingenia 1:25.000 Val Menaggio, Val Sanagra, Val Cavargna, Val Rezzo, Valsolda 

Accompagnatore: Dario Morganti  N° cell. 3356847694,  e-mail morganti.dario@gmail.com

Panoramico giro ad anello nei colori autunnali a cavallo tra 4 Valli (Rezzo, Valsolda, Colla, Cavargna) 
Si passa dalla foresta tra guglie calcaree della Valsolda ai dolci pascoli della Val Cavargna.
Da Seghebbia in Val Rezzo si scende ai pascoli dell’Alpe Pramarzio, si prosegue su dolci saliscendi per il Pralungo e l’Alpe Riccola. Si 
entra nella riserva integrale della Valsolda salendo in faggeta all’Alpe Fiorina. Si prosegue su traverso panoramico tra guglie calcaree 
alla bocchetta del Boi. Al bivio Fiorina- Torrione si piega a destra e su ripidi canalini erbosi ed intagli si sale alla rocciosa cima del 
Torrione. Con un delicato passaggio su roccia si scende al sentiero che porta alla Cima N del Torrione e della Fiorina, quota più alta di 
giornata. Si scende al passo di Fiorina e alla bocchetta S.Bernardo per risalire sui dolci pascoli del Monte Cucco. Seguendo lo 
spartiacque tra Val Colla e Val Cavargna si scende allo storico passo di San Lucio con l’omonimo oratorio. In discesa si arriva alla 
chiesetta degli Angeli Custodi dove si devia per prendere la via che riporta a Seghebbia. 
Note: Eventuali varianti saranno concordate al momento. Nella mappa: giallo il percorso, arancio le eventuali varianti.

NORME COVID: La partecipazione è consentita fino ad un massimo di n.20 persone. Occorre dare il proprio nominativo 
all'organizzatore entro le ore 12.00 di sabato. I partecipanti dovranno avere con sè durante l'escursione, mascherina e gel 
igienizzante mani, pena la non accettazione all'escursione. 
All'organizzatore va consegnato il modulo di autocertificazione da scaricare cliccando qui dove si dichiara di non aver sintomi 
influenzali riconducibili al Covid, di non aver avuto contatti con soggetti positivi, di non essere in quarantena, o, in alternativa, di aver 
fatto il vaccino, o il tampone negativo entro 48h dalla gita
Utilizzando l'applicazione Adobe Acrobat Reader con l’opzione compila e firma è possibile farlo direttamente su pc o smartphone 
senza stamparlo. Tutte le norme adottate dal CLUB ALPINO ITALIANO in materia di escursioni sono consultabili cliccando qui.

http://cailavenomombello.it/wp-content/uploads/2021/08/Autodichiarazione_Covid_2021_07.pdf
http://cailavenomombello.it/norme-escursioni-covid/
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