
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 20 Settembre

26 settembre – Rifugio Terz'Alpe
Triangolo Lariano

PROGRAMMA
Ritrovo: Stazione Nord Cadorna ore 7:40
Partenza: per Canzo-Asso ore 8:08
Rientro previsto: 17:52 in Stazione Nord Cadorna
Dislivelli: +400 m -400 m circa
Tempi percorso: ore 4.00 totali
Difficoltà: E
Quota di partecipazione: € 18,00
Equipaggiamento:  da  bassa  montagna,  scarponi/pedule,
giacca  antivento,  berretto,  cappello  di  lana,  guanti,
occorrente  per  la  pioggia,  un  ricambio  completo,  cordino
con due moschettoni, pranzo al sacco
Interesse naturalistico e geologico: naturalistico, geologico
potremo  osservare  successioni  carbonatiche  risalenti  al
Triassico (anche 250 milioni di anni fa!) e contenenti fossili
di ammonite.

ITINERARIO
Il rifugio Terz'Alpe, circondato da prati e boschi, è di proprietà dell'Azienda Regionale delle Foreste ed è situato in Val Ravella, lungo il percorso di salita ai Corni.  Dalla
stazione del treno saliremo fino a  Gajum nei pressi del torrente Ravella (m. 500). Da qui partono due percorsi che si ricongiungono davanti al rifugio Terz'Alpe. Noi
saliremo per Via per S. Miro: sterrata a destra. Un segnavia indica il rifugio Terz'Alpe a ore 1.30.  Un cartello informa che percorreremo il Sentiero Geologico A; infatti
lungo il cammino vedremo delle targhe indicanti rocce e massi particolari provenienti, anche da posti lontani, durante le epoche passate. Fatti pochi passi, a destra si
affianca il torrente che ci accompagnerà fin quasi alla Terz'Alpe. Con un ponte superiamo il torrente che passa così alla nostra sinistra mentre dall'altro lato parte una
variante allo stesso sentiero 7 per il Cornizzolo. Superiamo altri due ponti sullo zigzagante torrente e di seguito per un bel tratto del sentiero supereremo diverse
volte il torrente con dei ponti .Lasciamo poi la mulattiera che prosegue con un tornante sulla destra e si dirige verso S. Miro (segnavia 6) e continuiamo diritto lungo il
sentiero geologico B (segnavia 2). Fin qui il percorso è stato quasi in piano, ora la pendenza inizia ad aumentare. Superiamo un breve ripido tratto nel quale troviamo
delle staccionate e dei gradini in legno. Superato un casello dell'acquedotto, risaliamo a zig-zag un ripido tratto. Superiamo due piccoli ponti in legno e raggiungiamo
una staccionata che chiude il percorso principale. Deviamo sul sentiero a sinistra e, aiutati da alcuni gradini in legno, raggiungiamo il vetusto e massiccio edificio della
Terz'Alpe (m. 800). Dopo il pranzo scenderemo dal sentiero “Spirto del Bosco” dove incontreremo gli gnomi, il labirinto e tante altre sorprese fino alla Prim’Alpe, pori
per  la  mulattiera  che  ci  riporterà  in  paese.

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 lunedì 20,09,2021 e chiuderanno venerdì 24,09,2021.
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita.

ATTENZIONE, secondo quanto previsto dal protocollo COVID del CAI per le escursioni di Alpinismo Giovanile i gruppi
devono essere formati da un massimo di 12 ragazzi e 3 accompagnatori. Quindi i posti disponibili sono limitatissimi.
Può partecipare  all'escursione solo  chi  presenterà,  al  momento della  partenza,  il  modulo  di  autocertificazione e
l'informativa firmata sul trattamento dei dati personali allegati al programma dell'Escursione. E' obbligatorio per i
partecipanti avere con sé 2 mascherine, gel disinfettante e rispettare le regole previste per il distanziamento sociale. 
E certificazione Green Pass ove  prevista e obbligatoria.
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