
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA

“i camosci”

Piazza  Giovanni XXIII°  6/A – 20064 GORGONZOLA (MI)
Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434

Indirizzo E-Mail: caigorgonzola@virgilio.it - Sito Internet: www.caigorgonzola.it

8-9 SETTEMBRE 2018

Val Grande: pernottamento al bivacco   
Scaredi e salita cima della Laurasca

                      Malesco (VB)
PROGRAMMA

SABATO  8 SETTEMBRE 2018

Ore:   6.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari)
Ore:   9.00 Arrivo fondo li Gabbi mt.1246 (Malesco) (VB)
Ore: 11,00 Arrivo al bivacco Scaredi mt.1841
Ore: 13.00  Arrivo b.tta di Campo mt. 1994  (sosta + pranzo)
Ore 16.00  Rientro al bivacco Scaredi (cena + pernottamento)

DOMENICA  9 SETTEMBRE 2018

Ore:   8.30 Partenza dal bivacco mt.1841
Ore:   9.30 Arrivo cima della Laurasca mt.2195
Ore:
Ore
:    

10,30
12,00

Arrivo cimone di Cortechiuso mt.2183
Bivacco alpe Cortechiuso sosta +pranzo

Ore: 14.30 b.tta di forcola mt.1683
Ore: 16,00 partenza fondo li Gabbi) mt.1246 (Malesco) (VB)
Ore: 19,00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole 

Elementari)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SOCI CAI NON SOCI
Viaggio con mezzi 
propri

€     ** €    * / **

NOTE.

 L’ESCURSIONE SI FARA’ CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA PARTE DEI PARTECIPANTI,
DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I..
(VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.)

bellissima escursione che, pur sviluppandosi a quote moderatamente elevate, permette di 
godere di ampi panorami sul Monte Rosa, sulla val Grande e sui laghi 

                                                                                                                                                                                          
Difficoltà Escursione  E-EE   (tratti esposti salita alle cime serve passo sicuro e assenza di vertigini!)
Tipo di Escursione:  Naturalistica.
Dislivello: (800/900mt.) Tempi di Percorrenza:  circa 5/6 ore al giorno
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 6 settembre 2018 Riunione Pre-Gita: Giovedì 6 settembre 2018

http://www.caigorgonzola.it/
mailto:caigorgonzola@virgilio.it


Pernottamento presso il bivacco Scaredi mt. 1841, Posti letto 12/14 (tavolato) nel bivacco; altri 15 nello stallone 
adiacente disponibilità di acqua (fontana o torrente a 100mt.)
Attrezzatura: Abbigliamento da Alta Montagna, pile, torcia elettrica, giacca a vento, scarponi da 
Trekking, sacco a pelo, materassino (non ci sono brande o materassi) portarsi l’occorrente per una 
colazione, due pranzi al sacco e una cena (possibilità di scaldare sulla stufa, attenzione la stufa è 
una sola! se siamo in tanti faremo una spaghettata!) Maggiori Informazioni in sede giovedì 6

Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***)
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione.
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede.

Coordinatori Escursione: 

Tominetti Roberto Giuseppe Gargantini

Classificazione delle difficoltà.
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura.

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per motivi 
di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche.

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma.
La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

DESCRIZIONE ITINERARIO 1° GIORNO ( 2+2 ore )  
dal parcheggio a Fondo Li Gabbi passate le baite dell'alpeggio proseguiamo sulla gippabile che percorre la destra 
orografica della valle. attraversiamo il torrente. Dopo qualche minuto arriviamo nei pressi delle Fornaci (circa 1340m) 
(25/30 min).
I resti delle antiche fornaci, ora restaurate, venivano utilizzate un tempo per la fabbricazione della calce. 
Strutture di forma circolare, erano costruite in sasso a ridosso del pendio del terreno, nel muro a valle veniva costruita 
un’apertura denominata “bocca di carico” che serviva per introdurre la legna ed il carbone da ardere. 
Il calcare, ricavato nei pressi di Scaredi, vicino al Laghetto del Marmo, veniva ridotto in piccoli pezzi e trasportato a dorso 
di mulo fin qui, dove veniva messo in queste fornaci a cuocere lentamente. 
Dalla bocca di carico si inserivano il legname ed il carbone di legna che venivano fatti ardere a temperatura costante. 
La calce bianca ottenuta veniva messa nei sacchi e a dorso di mulo portata a valle per essere utilizzata nella 
fabbricazione dei muri delle case o delle baite.
Riprendiamo il cammino, la larga mulattiera rudemente gradonata che sale ripida ai margini del bosco 
Attraversiamo alcuni ruscelli e piccoli passaggi su lastroni che interrompono il grezzo lastricato, quindi una diagonale che 
finalmente ci porta all'alpe Cortenuovo 1792 mt costituito da due baite ancora in buono stato.
ripartiamo seguendo il sentiero che esce alla destra dell'alpeggio per poi piegare a sinistra per superare una bastionata 
rocciosa; sormontata la quale siamo all'imbocco della piccola conca dove si trova l'alpe Scaredi (1841m)(1.30h/1.40h) 
che raggiungiamo in breve. 
Scaredi vera e propria porta d' ingresso al Parco Nazionale Valgrande, ne fa luogo molto frequentato e dal forte fascino 
dato dalla sua storia secolare che si avverte subito sostando sui suoi prati.
La bella baita ben ristrutturata è il bivacco sempre aperto di proprietà dell'ente parco. Dietro l'alpeggio parte il sentiero 
ben evidente. superiamo alcuni brevi saliscendi, tra alcune pozze d'acqua. Sono questi i laghetti del Marmo Tra 
sfasciumi e magri prati, il sentiero torna ripido ma in breve approda alla Bocchetta di Scaredi  il sentiero piega a destra e
lambita la vetta della Cima Binà (m. 2181) segue la dorsale Val Grande Val Pogallo con un’interminabile serie di 
saliscendi. Diversi tratti esposti sono attrezzati con catene. Alla fine un ripido pendio erboso,con un dislivello di un 
centinaio di metri,conduce alla sella della Bocchetta di Campo (m. 1994),con l’omonimo Rifugio dove pranziamo 
Quindi rientriamo al bivacco Scaredi dove ci rilasseremo godendoci il tramonto del sole dietro al monte Rosa e la cena.

DESCRIZIONE ITINERARIO 2° GIORNO ( 6 ore ) 
Seguendo i segnavia bianco/rossi ci si sposta in direzione sud/est, si supera un tratto cosparso di pozze d'acqua e si 
inizia la salita del versante nord della Laurasca dove le pendenze aumentano notevolmente, ignorare le deviazioni a dx e 
successivamente a sx rimanendo al centro sempre su buona traccia, poi ci si sposta sulla dx (versante ovest) affrontando
un passaggio leggermente esposto, per finire, con un aggiramento si tocca il versante sud che porta in vetta.
Scendere dalla via di salita fino alla deviazione poc'anzi citata, svoltando a dx, imboccando un tratto del "sentiero Bove" 
che ci porta alla bocchetta di Cortechiuso, ci troviamo sulle pendici nord del Cimone di Cortechiuso, la salita non è 
segnalata sono d'aiuto degli ometti che ci forniscono la direzione iniziale poi la salita diventa abbastanza evidente 
nell'erba.
Una volta tornati alla bocchetta si scende in direzione nord su buon sentiero all'alpe Cortechiuso (bivacco sempre 
aperto con acqua) sosta + pranzo.
Seguendo le indicazioni risaliamo sulla cresta che divide la valle Loana dalla valle Cannobina, il tratto finale presenta 
due facili passaggi abbastanza esposti, sono d'aiuto due cordine metalliche e una catena.
Mantenendo il filo di cresta fino al colletto si prosegue seguendo la traccia nella bassa vegetazione, che taglia tutto il 
versante ovest della Cima Fornaletti e termina alla bocchetta della Forcola, svoltando a sx si perde quota nel prato 



dell'alpe Forcola, poi con spostamento laterale si entra nella faggeta che ci riporta in valle Loana, chiudendo così l'anello 
escursionistico.

http://www.parcovalgrande.it/rifugi.php
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