
coordinatori  : ASE-S ONC Gianfranco Moschino

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

440

Dislivello 
Discesa :

440

Quota Max :

800

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 

coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

colazione : al sacco o presso agriturismo Terz'Alpe

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

durata viaggio A/R : 01:30+01:30

previsto arrivo Milano : 19:00ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno

ritrovo : 08:30 Biglietteria Stazione Cadorna

Partenza : 09:08

ore  

ore  

sabato 27 maggio 2017

Sentiero Geologico "Achermann"
Triangolo Lariano

Dal centro di Canzo bisogna raggiungere la località Fonte Gayum a 483 m s.l.m. (circa Km 1,5, 20-30 inuti). Da qui parte il 

Sentiero Geologico Giorgio Achermann che segue il percorso del torrente Ravella che si attraverserà diverse volte ; infatti 

sono ben otto i ponti e ponticelli che lo superano, più due passerelle su un suo affluente. 

I punti più interessanti del percorso sono evidenziati da una ottima cartellonistica che chiarisce le emergenze geologiche del 

luogo. A metà del percorso si effettua una breve deviazione per visitare la Chiesetta di San Miro. Il percorso prosegue quindi 

su una comoda mulattiera che si inerpica in mezzo ad un bosco misto, fino ad arrivare ad una serie di gradini che permettono 

di affrontare più agevolmente un tratto con dislivello maggiore, ed arrivare poi al Rifugio di Terz'Alpe, dove si sosterà per il 

pranzo al sacco o presso l’agriturismo “La fattoria”.

Sulla strada del ritorno invece, si procede su un comodo sterrato che porta all'antico abitato di Second'Alpe ed infine, dopo 

una sosta ristoratrice alla fontana del Prim'Alpe, si raggiunge Gajum, e quindi Canzo.

Ritrovo ore 08.30 presso biglietteria Cadorna con biglietto Milano Asso e ritorno

note viaggio: partenza treno ore 09.08 arrivo a Asso ore 10.27 – ripartenza ore 17.33 da Asso , arrivo a Milano 

18.52

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

soci CAI € 7,00soci CAI + GS € 5,00Quote di partecipazione :

Il “Sentiero Geologico” della Val Ravella, uno dei primi percorsi didattici a tema delle Prealpi e senza dubbio tra i più 

frequentati, venne realizzato agli inizi degli anni ’80 dal Gruppo Naturalistico della Brianza per far conoscere alcuni dei più 

interessanti aspetti geologici del Triangolo Lariano. Il sentiero è stato recentemente risistemato e corredato da nuovi pannelli 

ricchi di informazioni.

Il tracciato è stato dedicato al giornalista svizzero Giorgio Achermann, che ne era stato l’ideatore, per ricordare la sua grande 

opera di sensibilizzazione verso la protezione della Natura “di casa nostra”.

Il sentiero attraversa una zona di grande interesse per la ricchezza e la varietà dell’ambiente naturale e per le numerose 

testimonianze storico-etnografiche ancora presenti.

ImpegnoFisico
:

2/5


