
Fine settimana per Escursionisti Esperti. 

Domenica 17 e Lunedì 18 LUGLIO 

Cima del PEDUM e Cima LAURASCA 

1° giorno 

Dal piazzale della carrozzabile a Fondo Li Gabbi (1238 m) si raggiunge la 

località Fornaci percorrendo la gippabile sul lato destro orografico della val 

Loana, oppure il sentiero sul lato opposto, che sfiora l’Alpe Cascine. Dalle 

Fornaci si inizia a salire lungo un bel sentiero a tratti lastricato fino a 

raggiungere l’Alpe Cortenuovo (1792 m) e in breve l’Alpe Scaredi (1841m) 

dove una baita è stata adibita a bivacco, sempre aperto. 

Proseguire sul sentiero segnato in direzione N, a un bivio a quota 1980 ca. 

prendere a destra per la Bocchetta di Scaredi.  Dopo un breve tratto 

attrezzato con catene, lasciamo il sentiero per prendere a sinistra e risalire di 

ca. 190m e portarci in cima alla Laurasca 2195m. considerata la cima più alta 

della Val Grande. Ridiscesi al bivio proseguiamo a mezzacosta fino 

alla Bocchetta di Scaredi (2095 m). Il sentiero prosegue dapprima per cresta, 

poi aggira a destra la cima Binà (2181 m – breve tratto attrezzato) quindi con 

susseguirsi di saliscendi ed altri due tratti attrezzati porta alla Bocchetta di 

Campo (1996m) dove sorge il bivacco e dove pernotteremo. 

2° giorno 

Dal bivacco  scendere nel fornale del Pedum seguendo il sentierino che porta 

alla sorgente sotto al bivacco (1920 m ca). Una decina di metri prima della 

sorgente prendere una traccia verso sinistra (ometti) che attraversa la testata 

della valle e porta alla base del versante NE del Pedum. Il sentiero si inerpica 

fino ad un intaglio (2050 m ca) e scende leggermente sul versante opposto 

fino ad un punto esposto e pericoloso che richiede qualche metro di 

arrampicata in discesa (appigli abbondanti ma poco stabili). Proseguire per 

una cengia e poi per un canalino fino ad un nuovo intaglio e quindi per facili 

rocce alla vetta cosparsa di ometti. 

 

Discesa: per l’itinerario di salita. 


