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     CORNI DI CANZO m. 1368 

     MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2022 

 
Dalla via Gajum al bivio nei pressi dell'albergo “la Sorgente” dove svoltiamo a sinistra sulla strada acciottolata che sale nel 
bosco. Saliamo seguendo larghi tornanti, superato l'agriturismo In Valentina entriamo in una foresta di larici e senza grandi 
sforzi raggiungiamo Prim'Alpe (718 m) sede del Centro per l'Educazione Ambientale e crocevia di altri sentieri. Poco oltre 
la sorgente S.Gerolamo (728 m) pieghiamo a sinistra sul ripido sentiero n.5 (Vetta dei Corni), superato un lungo tratto 
boschivo le pendenze si attenuano, costeggiamo la parte settentrionale dei corni e usciamo dal bosco in località Pianezzo 
a poca distanza dal rifugio S.E.V. (Società Escursionisti Valmadreresi | Tel. 338 5063747). Dal rifugio saliamo alla Forcella 
dei Corni (1300 m), svoltiamo a sinistra in direzione del Corno Centrale e dopo aver aggirato un enorme masso arriviamo 
ai piedi della parete rocciosa. Superato il primo sperone troviamo un segnale (← EE) ci spostiamo a sinistra e seguendo 
altri bolli rossi ci arrampichiamo tra le rocce. Sulla sommità troviamo una piccola croce e una magnifica vista a 360° su 
laghi e monti, dopo una sosta scendiamo con attenzione per lo stesso percorso. Tornati alla Forcella costeggiamo sulla 
destra il Corno Occidentale, transitiamo su una pietraia fino a una bella radura dove troviamo il sentiero n.1 che scende a 
Terz'Alpe. Dal rifugio di Terz'Alpe seguiamo il sentiero Geologico che ci riporta a Gajum passando per il fondovalle 
del torrente Ravella, tra ponti, cascatelle e piscine naturali.  

Coordinatori logistici:  C. Pesenti – R. Rota 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Triangolo Lariano 

Canzo 

Corno Occidentale m. 1368 

Rifugio SEV 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 1300 

E/ EEA 

Salita ore 2,30 Discesa ore 2,00 totale ore 4,30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING 

 

SI VA CON L’AUTO:                                      

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,15 Partenza da Palazzago 

Ore 19,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  14/10/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  18/10/2022 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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