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 29 Maggio 2022
Alpe Scaredi
1841 –
Val Grande

Informazioni Generali
Responsabili gita Giuseppe Corrado cell 331 8366603 /
Roberto Chiesa
cell 393 9755657
Ritrovo partecipanti ore 7.00 Oasi a Malgesso
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Fondo Li Gabbi – Val Soana
Punto d’arrivo Alpe Scaredi

Difficoltà E
Quota 1246 m
Quota 1841 m

Dislivello totale 600 m
Tempo salita 2h (escluso soste)
Tempo discesa 1h 30’ (escluso soste)
Esposizione Nord - est
Attrezzatura Normale dotazione da escursionismo
Carta escursionistica Val Grande: carta escursionistica 1:25.000
Considerazioni

Escursione nel cuore della Val Grande ai piedi della Laurasca

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 possono sottoscrivere l’assicurazione 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
Autostrada MI-Laghi direzione Gravellona Toce – Uscita Val Vigezzo. Da Santa Maria Maggiore raggiungere
in auto Malesco, immettendosi poi sulla strada per la Val Loana fino a Fondo li Gabbi (m 1246) dove la
strada asfaltata termina in un parcheggio
Descrizione itinerario

Lasciata l’auto si prende la sterrata che parte dal parcheggio asfaltato (indicazioni M14-SI-GTA) e che in
leggera salita raggiunge la testata della valle.
Attraversato il torrente, la strada diventa una mulattiera e comincia a salire dapprima verso le Fornaci
(antiche fornaci per la calce recentemente ristrutturate) e poi verso la parte alta della valle. Qui la salita
è costante con frequenti zig-zag e pendenze mai troppo impegnative fino all’Alpe Cortenuovo (m 1790)
e poi, dopo breve traverso, all’Alpe Scaredi (m 1841). Da Scaredi, sarà possibile salire alla Cima della
Laurasca (EE), fuori gita CAI.

Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.

Verso il cielo con ROBY

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 possono sottoscrivere l’assicurazione per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede
una settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

