Le iscrizioni sono aperte da giovedì 29 febbraio

25 Marzo – Monte Cornizzolo
Triangolo Lariano
PROGRAMMA
Ritrovo: Stazione Cadorna ore 7:40
Partenza: per Canzo ore 8:08
Rientro: Stazione Centrale ore 17:40
Dislivelli: +839 m -1004 m
Tempi percorso: ore 5,30 totali
Difficoltà: E
Quota di partecipazione: € 15,00 comprensiva di viaggio A/R
in treno
Equipaggiamento: da media montagna, scarponi/pedule,
occorrente per la pioggia, un ricambio completo, cordino con
due moschettoni, colazione al sacco.
Interesse Panoramico: Cime del Triangolo Lariano e Grigne

ITINERARIO
Dalla stazione di Canzo saliamo alla località Fonti di Gajum, dove a quota 483 m s.l.m. troviamo un ristorante e
una sorgente: qui inizia il sentiero vero e proprio.
Iniziamo percorrendo una strada larga e ciottolata, con pendenza lievemente in salita. Lungo questo percorso si
sviluppa il Sentiero Geologico “Giorgio Achermann” e troviamo diversi pannelli esplicativi relativi a particolari
strutture geologiche o particolari litologie trasportate dai ghiacciai durante l’ultimo massimo glaciale.
Al bivio a 570 m s.l.m. ci manteniamo sulla sinistra e incontriamo un ponticello che permette di superare il
torrente Ravella. Proseguendo nel percorso incontriamo le caratteristiche “Marmitte dei Giganti”.
Troviamo quindi un altro ponte denominato “Ponte dei Poveri”, a quota 705 m s.l.m. Superato il ponte,
incontriamo una serie di gradoni che ci fanno guadagnare quota, successivamente troviamo sulla destra un
acquedotto e un ulteriore ponticello metallico. Superato il ponticello, un’altra serie di gradoni ci conduce al
rifugio Terz’Alpe (793 m s.l.m.). Dal rifugio seguiamo le indicazioni per Alpe Alto. Dopo aver oltrepassato
alcune stalle e ricoveri di animali, ci addentriamo nel bosco seguendo il sentiero n.6, che tramite una serie di
tornanti ci fa guadagnare quota rapidamente. Terminato il bosco, il panorama si apre completamente e
possiamo riconoscere i Corni di Canzo e sotto di noi il rifugio Terz’Alpe. Raggiungiamo Alpe Alto (1096 m
s.l.m.): un nucleo antico con numerose rovine. Lasciato il nucleo alle spalle, proseguiamo attraverso un bosco
di larici e seguiamo i segnali del sentiero n.3. Il sentiero diventa pianeggiante e ci porta fino al Rifugio Marisa
Consigliere SEC (1100 m s.l.m.). Dal rifugio seguiamo l’evidente traccia in direzione della croce di vetta e in
una decina di minuti arriviamo in cima.
Discesa: Scendiamo a Valmadrera e da qui prendiamo il treno del ritorno.
All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati.
Le iscrizioni apriranno giovedì 29 febbraio e chiuderanno giovedì 22 marzo.
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita.
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