
Scheda escursione CAI 

 Sottosez. di Arsago S./ Sez. Somma L.do             
 

____________________________________________________________________________________________ 
SEDE:  Via del Tornago 8 – Arsago Seprio (VA) aperta il giovedì dalle 21.00 alle 22.30 

 
CIMA LAURASCA (VB)  (mt. 2195) 

 
 

Domenica 26 settembre 2021 
 

  Descrizione dell’escursione 
 
Arrivati a Fondo li Gabbi in Val Loana (1256 mt.) parcheggiamo l'auto ed iniziamo la nostra escursione attraversando il 
rio Loana e 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 e dopo aver superato dei laghetti, si prosegue fino alle indicazioni per la 
salita alla cima della Laurasca. Si sale quindi rapidamente sulla costa sinistra della cresta, da qui si prosegue fino alla 
cima. Ritorno per la stessa via. 
 
Difficoltà: Il sentiero non presenta grosse difficoltà ma richiede attenzione in alcuni passaggi. 
 
Partenza: dalla sede CAI di Arsago S. Via del Tornago 8,si prende l’autostrada per Gravellona, si prosegue fino all’uscita 
Masera in val Vigezzo, poi per Malesco in direzione Val Loana. 
 

   

EE   

 

 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ore 6.30 SEDE CAI - Arsago Seprio VA Ore 17:00 
Lunghezza viaggio  Costo totale per auto cadauna 

Andata +Ritorno Km. 210 Automobili €40,00 per auto  
 

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo 
totale 

Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m.1256 m.2195 m. 1098  h.3:30 h. 3:00 h. 6:30 ca EE 10 km ca   
 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 
Media Montagna Calzature da Trekking e 

bastoncini consigliati 
Pronto soccorso a cura degli 

organizzatori 
Pranzo al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

SI Kompass 89 Sentiero a tratti Bivacco Scaredi 
 

Iscrizione obbligatoria entro giovedi 23 settembre ’21, per i partecipanti NON soci CAI è obbligatoria l’assicurazione al costo di 
euro 9,00. 
 

Coordinatori: Moalli Giorgio  348 3112040 – Zen Alessandro 349 4990413 
 


