RELAZIONE
PUNTA DI LARESCIA (CIMA DI GORDA) – VALLE DI BLENIO
Data della relazione
23/06/2013
Accesso stradale
Da Como prendere l’autostrada A9 in direzione nord raggiungendo il valico di Brogeda da cui si
entra in Svizzera. Proseguire per l’autostrada previo possesso del bollino annuale acquistabile alla
frontiera (circa 30€).
Tenere la direzione per il San Gottardo superando Bellinzona e raggiungendo Biasca dove si esce
dall'autostrada. Prendere la cantonale per il Passo del Lucumagno (indicazioni) fino al paese di
Olivone. Superare l'abitato e proseguire, in direzione del Lucumagno, per circa pochi chilometri
fino all’abitato di Camperio dove si parcheggia.
Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 1000m
• tempo: 3:00h
• quota partenza: 1200m
Relazione
Dal paese tornare brevemente indietro lungo la strada asfaltata in direzione di Olivone. Superare il
ponte sul torrente e quindi prendere il sentiero che prosegue in falso piano sulla destra nel bosco
(indicazioni per la capanna Gorda). Proseguire lungo il sentiero fino ad un bivio. Prendere la traccia
che prosegue verso destra in leggera salita (indicazioni per la capanna Gorda). Raggiungere una
radura e proseguire in diagonale verso sinistra (viso a monte) ad un albero isolato in mezzo alla
radura (poco più avanti si trovano alcune baite). Continuare in salita verso sinistra (viso a monte)
fino al bosco. Incrociare e attraversare una mulattiera quindi proseguire lungo la traccia
inizialmente nel bosco. Uscire dal bosco e proseguire per mulatiera fino ad incrociare un tornante
della strada asfaltata. Continuare brevemente in salita lungo la strada asfaltata fino al termine
raggiungedo alcune case. Passare tra le case (cartello indicatore per Gorda) e prendere il sentiero
che prosegue in diagonale verso sinistra (viso a monte). Proseguire passando sotto una baita e
quindi incrociare una mulattiera sterrata (cartello indicatore per la capanna Gorda). Proseguire
lungo la traccia nel prato passando sotto una baita e continuare lungo la mulattiera fino a
raggiungere la strada asfaltata in corrispondenza di un tornante. Proseguire in salita lungo la strada
asfaltata superando un paio di tornanti (possibile scorciatoia) e quindi raggiungere un gruppo di
case (Gorda di sotto) oltre le quali la strada diventa sterrata. Proseguire lungo la mulattiera fino a
raggiungere un altro gruppo di case (Gorda di sopra; ben visibile sulla sinistra una chiesetta). In
corrispondenza di una curva verso destra, prendere il sentiero che prosegue in diagonale verso
sinistra (viso a monte) lungo il prato. Raggiungere brevemente la visibile capanna Gorda
all'estremità sinistra dell'abitato (2:00h).
Proseguire lungo la mulattiera dietro la capanna raggiungendo brevemente un bivio. Prendere la
mulattiera a sinistra e raggiungere un alpeggio isolato dove termina la strada. Prendere il sentiero
che sale verso destra lungo una specie di piccolo crinale (indicazioni per la Punta di Larescia).
Seguire il sentiero che sale diritto lungo il piccolo crinale tenendo una valletta sulla destra (bolli
bianchi e rossi). Proseguire lungo la traccia fino a raggiungere il crinale principale (cartello
indicatore). Prendere la traccia che prosegue verso destra lungo il crinale principale fino alla cima
(prestare attenzione ad alcune buche; 1:00h; 2:00h).
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Il percorso di discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.
Note
Itinerario che raggiunge una cima dalla quale si vede la zona del passo del Lucumagno.
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