
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Ciaspolata  Difficoltà EAI 

Località di partenza Malesco (VB) Quota 760 m 

Punto d’arrivo Monte La Cima Quota 1810 m 

Dislivello totale 1050 m  

Tempo totale  2h  45 min 

Tempo discesa  2 h 30 min 

Esposizione Nord 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda. 
 

Considerazioni Non è una gran montagna, ma presenta un itinerario nel complesso 
sicuro e offre un bel panorama sia sulle vicine montagne della Val 
Grande.  

 
Mercoledì 15 Gennaio 2020 

Monte La Cima  

1810 m 

Malesco (VB) - Val Loana 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

Accesso Stradale 

Da Nerviano si prende l’autostrada dei laghi a Legnano direzione lago Maggiore e autostrada A26 e 
si prosegue lungo la superstrada per il Sempione (SS33) fino all’uscita di Masera-Val Vigezzo. 
Seguendo la strada della Val Vigezzo (SS337), si supera Santa Maria Maggiore e si raggiunge 
Malesco. Lasciata la strada principale, si entra in Malesco, seguendo le indicazioni per Finero e la 
Val Cannobina; dietro la chiesa si abbandona la via principale e si prende a destra via Laurasca 
andando a parcheggiare presso il cimitero. Se la strada per la Val Loana è percorribile, di può 
arrivare fino alla località di Patqueso riducendo il dislivello a 680 m. 
 

Descrizione itinerario : 

Usciti dal parcheggio (m 764) si gira a destra in via Laurasca e la si segue in direzione della Val 
Loana (con abbondanti nevicate la strada è pulita solo fino alle ultime case del paese, dopo le quali 
si possono già calzare le ciaspole). Al primo tornante, presso una piccola costruzione, si abbandona 
la strada e si prende, sulla destra, il sentiero che permette di guadagnare terreno e quota più 
agevolmente. Tornati sulla strada, la si segue fino ad incontrare di nuovo (questa volta sulla 
sinistra) il sentiero (cartello indicatore), lungo il quale si prosegue fino a raggiungere per l’ultima 
volta la strada ad un tornante poche centinaia di metri prima della Cappella del Sasso del Broglio 
(m 1100 circa – ore 1 da Malesco). Dopo circa 200 m si incontra sulla sinistra la stradina che sale 
all’Alpe Cortino: la si può seguire, oppure proseguire ancora un tratto (altri 400 m circa) lungo la 
strada fino ad incontrare il piccolo parcheggio da cui partono (verso destra e in discesa) gli itinerari 
(diversi cartelli) per la Valle del Basso. Subito dopo, sulla sinistra, parte il sentiero per l’Alpe 
Cortino. Non ci sono cartelli indicatori, ma lungo il percorso si incontrano parecchi segnavia 
bianco-rossi dipinti sugli alberi (rispetto alla strada il sentiero è più ripido, ma il percorso è più 
bello e meno monotono). Si sale nella bella faggeta con diverso tornanti, si passa accanto a una 
baita e, più in alto (m 1350 circa), si incrocia la stradina; la si attraversa e si prosegue fino ad uscire 
sulla bella radura dell’Alpe Cortino (m 1477). Volgendo a destra si sale alle case; da esse, un po’ 
verso destra (oppure direttamente, ma è più ripido), si va a raggiungere l’ampia e boscosa cresta 
Nord-Ovest della nostra montagna. Seguendo la dorsale, che in ultimo è priva di vegetazione, si 
raggiunge la croce della vetta (m 1810 – ore 1,45 dalla Cappella del Sasso del Broglio; ore 2,45 da 
Malesco). 
 

Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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