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Sasso Malascarpa
Triangolo Lariano

Dopo aver raggiunto il paese di Canzo (400 m), saliamo alle Fonti di Gajum dove inizia il sentiero n. 2. 

Questo primo tratto del percorso si svolge su comoda carrareccia, attorniata da grandi massi erratici risalenti all’era glaciale. 

Si prosegue nel bosco e ad un bivio iniziamo a percorrere la val Ravella superando poi il torrente su un rustico ponticello e 

continuando a risalire la valle quasi parallelamente al corso d'acqua. 

Il tracciato prosegue con alcuni tratti di lieve pendenza alternati ad altri più ripidi sino araggiungere il rifugio 3° Alpe (m 

800). Prendiamo successivamente il sentiero n. 3 che per rado bosco e prato, conduce fino alla Colma (m 1000), valico 

sovrastato dai possenti Corni di Canzo che mette in comunicazione la val Ravella con la val Gatton nel territorio della 

Valmadrera. 

Qui viene raggiunta la meta della gita breve. 

Proseguendo sul sentiero n. 3, si sale l’ardua costa di una pineta e superando alcuni spuntoncini rocciosi si arriva al 

caratteristico Sasso Malascarpa (m 1200), per poi scendere alla Bocchetta di S. Miro (m 1184). 

Si prende quindi un sentiero che in circa un'ora ci porta alla panoramica piana di San Tomaso e successivamente con larga 

carrareccia a Valmadrera (240 m) ove avrà termine l'escursione. 

Lunghezza del percorso 11 Km.  

GITA BREVE: Raggiunta la Colma si scende lungo il sentiero n°4  fino alla piana di S. Tomaso punto d'incontro con il gruppo 

della gita base e si prosegue fino a Valmadrera.

Lunghezza del percorso 9 km.

durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:00

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE-S Giorgio Bertolani Marcello Becuzzi

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

800

Dislivello 
Discesa :

900

Quota Max :

1.200

Difficoltà :

E

04:30 600 700 100Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

PRANZO: al sacco o in rifugio a S.Tomaso (solo per gita breve - prenotarsi all'iscrizione)

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

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 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco o in rifugio a S.Tomaso

programma :

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

/

L'escursione attraversa  l'area della Riserva Naturale del Sasso Malascarpa muovendo da Canzo per arrivare a Valmadrera 

offrendo piacevoli note naturalistiche,  geologiche e panoramiche in un'area naturale protetta classificata come sito di 

importanza comunitaria

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Colma dei Corni di Canzo


