
   
                           

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

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo 
RIFUGIO www.rifugiosomma.com – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045 

ALPE LARECCHIO 
Escursione con ciaspole  – Domenica 05 Marzo 2017  

Descrizione dell’escursione 
L’Alpe Larecchio è una bellissima conca circondata da radi larici, attraversata da un sinuoso 
corso d’acqua, dominato verso nord dal Corno Bianco, cima che tocca i 3320 metri. 
Si cammina su ampia carrareccia costeggiando le fitte foreste che ricoprono l'aspro versante 
orografico destro della valle, in contrapposizione al lato sinistro, più docile ed ondulato, ideale 
per ospitare i bellissimi nuclei abitativi Walser, ancora perfettamente conservati. Da Riva 
Valdobbia ci si inoltra in Val Vogna sino alla Fraz. San. Antonio o a Ca’ di Ianzo (pochi 
posteggi) ove è sempre aperto il Rifugio Val Vogna. Su facile carrareccia si passano alcuni 
tipici nuclei abitativi Walser . Giunti ad un ponte (napoleonico) si seguono sulla destra le 
indicazioni incontrando un piccolo gruppo di case e una cappelletta. Si continua in salita, tra i larici, sino ad un bivio 
ove un cartello indica verso sinistra l'Alpe Larecchio, lasciano sulla destra la via per l'Ospizio Sottile. Ancora 10 
minuti in salita sino a giungere alla piana. 
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Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

RITROVO ORE 7,00 
PARTENZA ORE 7,05  

Somma L. – 
 Park Carrefour 

Rientro da Rifugio Val Vogna ore 
16,30 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 
Andata +Ritorno Km. 210 Automobili € 40,00  

 
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.1380 m.1900 m.520 m.520 h.2,30 h. 2,00 4,30 E(WT1) Km.9,00 Nord est - 
nord 

 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 
Invernale  Scarponi  & Ciaspole  Consigliati: bastoncini  Pronto soccorso (a cura del coordinatore) Al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Fontane presso gli 
abitati Walser 

IGC Monte Rosa-Alagna e 
Macugnago 1:50.000 

Strada asfaltata +Carrareccia 
+sentiero ricoperti da neve 

Disponibile 
a tratti 

Rifugio Val 
Vogna e 
abitati  

     
 

 

Partecipanti:              Coordinatori:  Scampini Davide 338-9620686 -          
   
    
    

 

 


