CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Laveno Mombello
www.cailavenomombello.it
segreteria@cailavenomombello.191.it
Via alla Torre 1 Laveno Mombello
626487 venerdì – 21÷22.30

Domenica 7 Novembre 2021

Monte
Torriggia 1703
m
Val Cannobina – Val Vigezzo

Informazioni Generali
Responsabili gita Giuseppe Corrado / Roberto Chiesa
Ritrovo partecipanti ore 07.00 Oasi a Malgesso
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Cursolo
Punto d’arrivo Monte Torriggia

Difficoltà EE
Quota 903 m
Quota 1703 m

Dislivello totale 800 m
Tempo salita 2h 30 (escluso soste)
Tempo discesa 2h 00’ (escluso soste)
Esposizione Nord Est
Attrezzatura Normale dotazione da escursionismo
Carta escursionistica Parco Nazionale Val Grande , Cartine Zanetti nr. 54 1: 30.000
Considerazioni
Giro ad anello con vista spettacolare sui Gridoni.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di L a v e n o
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.

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
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Accesso Stradale
Gravellona Toce – Uscita Masera. Proseguire per Cursolo.
Descrizione itinerario

Parcheggiata l'auto davanti al comune di Cursolo, si seguono le indicazioni per Monte Vecchio e
appena fuori dal paese la strada diventa sentiero risalendo dolcemente il fianco della montagna.
Giunti a Monte Vecchio si devia a sinistra e si incomincia a risalire la ripida dorsale, dove si passa
da boschi di betulla a una bellissima faggeta e poi attraverso un intaglio si sbuca in costa. Da qui si
devia a destra e si risale per cresta fino alla cima. Discesa poi per un ripido canalino ed una facile
cresta per l'alpe Pluni e poi a Finero.
Discesa
GIRO AD ANELLO

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di L a v e n o
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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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

