
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LIGURE

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione sociale del 17/10/2021
Cima Laurasca (m. 2196) - Alpi Lepontine – Parco Nazionale della Val Grande

Dislivello 1100 metri totale circa

Tempo di marcia 6h totali di marcia (soste escluse) 

Difficoltà EE 

Attrezzatura Normale da escursionismo per la quota, scarponi, bastoncini
  Obbligatori accessori anti-Covid: autocertificazione, mascherina chirurgica 

con ricambio, gel disinfettante a base alcoolica, un paio di guanti monouso

Ritrovo Da confermare – Piazza della Chiesa di Malesco alle ore 8:30

Accesso da Genova si prende autostrada A26, si esce a Gravellona Toce e si 
seguono indicazioni per Malesco. Superato il paese si seguono le indicazioni
per il parco della Val Grande fino ad arrivare a Fondo Li Gabbi dove si 
parcheggia la macchina (di fronte a Rifugio Laurasca)

Iscrizione e norme COVID       Per la situazione di emergenza COVID la riunione del giovedi precedente 
l’escursione è annullata. La procedura di iscrizione è indicata sotto. No 
prenotazioni telefoniche. 

L’iscrizione va obbligatoriamente effettuata via whatsapp o per email al 
seguente indirizzo: (di Luciano Taccola) skitrab1@alice.it entro e non oltre le
ore 20 del 14/10/2021.

   Indicare se si ha la disponibilità di un’auto e la disponibilità a trasportare un 
passeggero o eventualmente se si ha un equipaggio già precostituito. 

 Scaricare la scheda obbligatoria di autocertificazione Covid dal sito Cai 
Ligure Escursionismo alla voce Escursioni Sociali 2021 da compilare e 
consegnare ai responsabili Covid al momento della partenza. 

  Il modulo di autocertificazione può essere scaricato dal sito sezionale 
https://tinyurl.com/caimodulo 

Quota di partecipazione Contributo spese organizzative 1,00 Euro

Descrizione Itinerario

Parcheggiate le auto, seguiamo il sentiero che, dopo l'agriturismo, si dirige verso il fondo valle e poi inizia a
salire rapidamente nel bosco. 
Superati i resti delle antiche fornaci a quota 1340 mt. si prosegue sulla mulattiera e, dopo una dura salita, si
arriva all'alpe Cortenuovo a quota 1792 mt., il sentiero prosegue poi per l'alpe Scaredi a quota 1841 mt. dove
c'è un piccolo bivacco. Sulla sinistra si trova il sentiero che porta alla bocchetta di Scaredi e, dopo aver
superato dei laghetti, si prosegue sul sentiero fino alle indicazioni per la salita alla cima della Laurasca.

La discesa si affronta lungo lo stesso itinerario di salita.               

Direttori di Escursione e Responsabili COVID
Erika Zambello cellulare  3933997133
Luciano Taccola cellulare  3316002284

Note

I direttori di escursione si riservano, a loro insindacabile giudizio, di apporre variazioni al percorso, qualora
non si  ritenesse lo  stesso percorribile  in  condizioni  di  assoluta  sicurezza da parte  di  tutti  i  partecipanti
all'escursione.


