26 - 27 Maggio 2018
Generalità:
Percorso interessante ma in ambiente particolarmente impegnativo ed “ostile”.
La nostra escursione si svolge in gran parte alla testata della Val Pogallo, una delle vallate principali del Parco
Nazionale della Val Grande, la più grande area Wilderness europea ! Il primo giorno si sale da Fìnero al bivacco
Lidesh lungo un sentiero impegnativo. Per la notte occorre portarsi sacco a pelo, materassino e da mangiare. Il
secondo giorno si sale in cresta e poi si imbocca il “sentiero Bove” ( una antica via militare poi trasformato dal
CAI in “alta via alpinistica” all’inizio del secolo scorso ) : si tratta di una alta via su cresta (quindi piuttosto
esposta) e con passaggi alpinistici di primo grado. In alcuni punti vi sono dei gradini e delle corde fisse
metalliche. Occorre avere un ottimo allenamento in quanto il percorso è lungo e occorre portare uno zaino
pesante con molte cose.
Primo giorno:
Partenza con auto private da Milano Piazzale Lotto (lato Lido) ore 9:30, tramite autostrade si raggiunge e si
supera Domodossola poi in Val Vigezzo fino a Malesco dove contiamo di arrivare per le 12:00. Qui occorre
salire a lasciare un’auto a Fondo Li Gabbi, poi si torna a Malesco e si imbocca una strada asfaltata che conduce
al paese di Fìnero a m. 800. Finalmente si inizia a salire su un sentierino inizialmente facile e ripido, poi il
percorso diviene più vario ma con alcuni passaggi che richiedono attenzione. Dislivello m. 850 compresi
saliscendi. Tempo ore 3 – 3 e 30 minuti.
Pernottamento: al bivacco Lidesh, costituito da una baita in pietra ristrutturata m. 1590.
Il bivacco ha 12 posti circa su semplice tavolato, vi è poi un tavolo delle panche una stufa e alcune stoviglie e
pentolame. Occorre portarsi da mangiare e sacco a pelo e materassino. Occorre arrivarci abbastanza presto nel
pomeriggio per avere il tempo di procurarsi la legna ed accendere la stufa.
Secondo giorno:
Sveglia presto e partenza entro le ore 7,00. Per piccolo sentiero si sale al Colle delle Crocette, m. 1781. dove si
imbocca il “sentiero Bove”. Con percorso esposto e scosceso occorre salire e traversare il Monte Torrione ( m.
1984 ) , successivamente si scende alla Bocchetta di Terza (m. 1836 ) e poi occorre scavalcare le Cime
Marsicce ( m. 2134 ) e Cortechiuso ( m.2183 ) per poi avvicinarsi alla Cima Laurasca ( m. 2195 ). Qui per un
tratto si lascia la cresta spartivalle principale e vedremo se salire o meno alla Laurasca. Raggiunto il Passo di
Scaredi ( m.1840 ) dove si abbandonerà il Sentiero Bove per scendere in Val Loana fino a Fondo Li Gabbi ( m.
1246 ). L’ultimo tratto del sentiero Bove lo avevamo percorso lo scorso anno quando sbucando dalle “Strette del
Caser” transitammo dalla Bocchetta di Campo e quindi salimmo alla Laurasca.
Dislivello in salita quasi m. 1000 e in discesa quasi m. 1400, compresi saliscendi.
Tempo ore 9,00 almeno ( senza contare eventuali problemi per neve, ghiaccio o pioggia )
Infine ritrovata la nostra auto andremo a riprendere le altre a Fìnero, non senza approfittare di farci una meritata
bevuta.
Attrezzatura: imbragatura e 2 cordini con moschettone. Scarponi adatti ad un percorso difficile e su terreno
molto impervio , Giacca a vento maglione o pile ed un cambio vestiti e calze.
Difficoltà: EEA. Dislivelli: primo giorno + 850 m; secondo giorno + 1000 m / - 1400 m.
Costi: Soci SEM € 4,00 - Soci CAI € 10,00. Non Soci non ammessi. Viaggio da Milano a Finero con auto
private, con condivisione delle spese fra i passeggeri.
Iscrizioni: saranno raccolte da Andrea Campioni
cell 333-4529646
Max 12 partecipanti.
La gita è riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno precedenza).

e-mail avcampio@gmial.com

Direzione: Sergio Giovannoni

e-mail: info@ambientegrumei.it

cell. 349-6492609

Serata culturale: Venerdì 11 Maggio 2018 alle ore 21.00, presso la nostra sede di Piazza Coriolano, 2, la
Commissione Scientifica Culturale CAI SEM organizza la conferenza “Alla scoperta della Valgrande” in cui si
parlerà dettagliatamente anche di Giacomo Bove e dell’impegnativo “sentiero” a lui dedicato.

