
 

 

Testa del Duca 

(M. 2052) 

Alpi Liguri  

 Domenica 22 giugno 2008 

  

Generalità: 

Percorso ad anello sul territorio del parco naturale delle Valle Pesio: dalla grandiosa Conca delle Carsene al 
boscoso versante settentrionale rinserrato dalle pareti rocciose del gruppo del Marguareis, passando per la  

Testa del Duca, montagna rocciosa, formata da calcari biancastri del Giurese. 

Programma: 

Ritrovo a Milano di fronte all’ingresso Palalido (fermata MM Lotto) alle h. 7:00 e partenza con auto private 
entro le 7:30. Le istruzioni per il percorso in auto verranno fornite al ritrovo. 

Si arriva a Chiusa Pesio (CN) e quindi al Piano delle Gorre (1032 m), dove lasciamo le macchine. Il percorso 
è molto vario e si snoda tra boschi, radure e tratti tipici dell’ambiente carsico, come  nei pressi della Conca 
delle Carsene.  

Dal Piano delle Gorre si giunge al Gias Fontana (1218 m), si prosegue fino a raggiungere la cengia 
colonizzata da pini mughi che si staglia su questo dirupato versante, detta Passo di Baban. Oltre questo 
tratto il sentiero percorre ampi pendii erbosi e si porta sul colletto che si apre verso la grandiosa Conca delle 
Carsene. Si prosegue fino a guadagnare la depressione posta a ridosso della Testa di Murtel (2066 m), e 
quindi riprende a salire fino a raggiungere il caratteristico intaglio del Passo del Duca (1989 m): non rimane 
ora che salire il breve pendio di magra erba e roccette affioranti fino alla vetta (2052 m). 

Per il ritorno, tornati al Passo del Duca, si percorre in discesa l'ampia mulattiera che passa alla base della 
parete Nord della cima sul ripido pendio, colonizzato da pini mughi, che domina il Vallone degli Arbi, e si 
giunge al bel ripiano erboso detto Colle del Prel soprano (1926 m). Si segue il sentiero che scende 
rapidamente e oltrepassa ripidi costoloni e avvallamenti erbosi con vista bellissima sulla severa parete 
Nord-Est della Cima Scarason. Si raggiunge il fondovalle Marguareis (1593 m), dove si  incrocia il sentiero 
lungo il quale si ritorna al Piano delle Gorre. 

 

Difficoltà: E (Escursionistica) - Dislivello + /- 1020 m  

Tempi di percorrenza: Andata -> h. 3,30-4,00  Ritorno -> 2,30h  

Attrezzatura: Da media montagna: scarponcini, giacca, pranzo al sacco.  

Costi: Soci SEM € 5,00 - soci CAI € 6,00 - non Soci € 10,00; i costi comprendono assicurazione 
e contributo spese organizzative. Condivisione spese auto. Iscrizioni in sede entro giovedì 19/06. 

Direzione: Donatella David 339-8158751 e-mail: donatella.david@yahoo.com 

 


