
 
  

Scheda escursione CAI sez. Somma L.do 
  
  

____________________________________________________________________________________________ 
SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA) aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì  

CONTATTIwww.caisomma.com- info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo 
RIFUGIO città di Somma L.do– Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza –VCO – prenotazioni al+39 347 84 57 045 

Laggintal - La valle delle farfalle (Ch)  
 Domenica  27 Maggio 2018  

Descrizionedell’escursione 

Descrizione itinerario: la Laggintal è una splendida valle al cospetto dei versanti 
nord delle imponenti Lagginhorn, Fletschorn, Weissmeis (tutte cime che superano i 
4.000 mt). E’ chiamata la valle delle farfalle in quanto territorio, con le confinanti valli 
italiane, di una delle farfalle più rare al mondo, l’Erebia Christi, più nota come “farfalla 
dei ghiacciai”. L’intero percorso che non presenta particolari difficoltà ha un dislivello di 
ca 800 mt ma è caratterizzato da una discreta lunghezza ca 18 km, anche se molti dei 
quali a mezzacosta. Si parte dal paese di Gabi su facile sentiero sino ad un bivio che 
scende a sinistra sino ad incontrare una bellissima baita e subito inizia la salita tra pascoli e boschi di 
abete e larici fino ad arrivare al lago Alpa dove di può sostare brevemente. Da qui un lungo tratto in 
quota (ca 2.000 mt) ad anello ci permette di entrare in contatto con un ambiente sempre più isolato e 
selvaggio dove facilmente si incontrano i camosci. Il lungo semicerchio tra torrenti e morene proprio 
sotto i ghiacciai, ci conduce a Furgu. Girando a sinistra iniziamo la discesa verso il parcheggio di Gabi.        

Tipologia del percorso: gita con medio dislivello; il simbolo EE è determinato solo dalla lunghezza 
anche se si snoda per lungo tratto a mezzacosta. 

Come arrivare: si parte da Somma L.do alle h 7,00 e ci si immette nell’autostrada per Gravellona T, si 
supera Domodossola e ci si dirige verso il Passo del Sempione.(Carta d’identità valida). Poco oltre la 
frontiera si raggiunge il paesino di Gabi (Ch) parcheggiando l’auto dietro l’albergo 

Iscrizioni e informazioni:in sede il Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 22.45                                          
telefonicamente ai referenti, preferibilmente in orario di apertura sede  

                 
Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ritrovo ore 7.00 Partenza Ore  7,10  
Somma L.do Park Carrefour 

Gabi (Ch)- ore 8,45  Gabi (Ch)ore 16,30 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto (da 4 persone) 
Andata +Ritorno Km Automobili €  

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
reale 

Tempo salita Tempo 
discesa 

Tempo 
totale 

Livello 
Difficoltà 

Lunghezzapercorso 
A/R 

Esposizione 
prevalente 

m 1.228 m.2.037  m 800 m 850  H2,30-3,0 H2,00 H6,00 EE 18 km ca  
Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Adeguato alla stagione Bastoncini  Media montagna Al sacco 
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

 Geomap admin ch Sentiero ===  
 

Coordinatori::    Roberto Giubbilei 3484414522   –   Luciano Morosi 3474552179    
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