CAI Carnago
Sede Via Libertà 5
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www.caicarnago.it
e-mail: carnago@cai.it

Escursionismo

L’ANELLO GRANDE DEL CORNIZZOLO
IN SINTESI
DIFFICOLTA'

E a tratti EE

QUOTA DI PARTENZA

480 mt

QUOTA MAX

1250 mt

QUOTA MIN

466

DISLIVELLO SALITA

850

DISLIVELLO DISCESA

850

DURATA

4.30

LOCALITA' DI PARTENZA

Fonti di Gajum
(Canzo)

LOCALITA' DI ARRIVO

Idem

ORARI DI PARTENZA:

Parcheggio “Italo Cremona “Gazzada ore 7.15
Parcheggio Fonti di Gajum 8.45
Quota auto a partecipante soci € 11 non soci 13 (macchina con 3 persone viaggio +
parcheggio)
Al sacco con possibilità di breve sosta in rifugio.

COSTI STIMATI:
PRANZO:
ATTREZZATURA:

DATA GITA:

Scarponi, Bastoncini, Abbigliamento adeguato alla stagione
2 Moschettoni a ghiera, 7 mt di cordinino diametro 8 mm
2 cordini da 1,5 mt da 5 / 6 mm.
zaino da 20 / 30 lt
Obbligatoria Mascherina e gel disinfettante personale
16/05/2021

DIRETTORI ESCURSIONE:

Simone Barsanti e Elisa Mazzi

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione
Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione:
Barsanti Simone 3383503602
Si prega cortesemente di indicare nome, cognome e se socio cai.(informazione necessaria ai fini assicurativi)

COME ARRIVARE:
Dal parcheggio Italocremona prendere in direzione Como, Proseguire in direzione lecco e poi prendere per Canzo.
PrendiamoSP40 fino alla rotonda uscire poco prima del supermercato, si devia destra su una ampia strada in salita,
seguire le indicazioni per le fonti di Gayum.

IL LUOGO:
Questo anello attraversa ambienti diversi ma di grande suggestione: la valle del torrente Pesora, la lunga e panoramica
cresta del Cornizzola fino alle rocce del sasso Malascarpa e i dolci pendii della valle della Ravella. L’impegantiva salita
viene gratificata da possibile sosta al rifugio Maria Consiglieri. La discesa si presenta piacevole e rilassante.

INTINERARIO:
Dal Parcheggio delle fonti del Gajum si torna in dietro lungo la strada asfaltata sino al bivio che interseca la vecchia
strada che conduce a Canzo in località Lazzaretto subito a sinistra si imbocca la mulattiera della val Pesora che si
seguirà fino ad una fontana dalla quale parte il sentiero nr 3 che risale la valle. La traccia si snoda in fitti boschi
mettendo in evidenza fin da subito la sua pendenza prendendo rapidamente quota sino a spianare in una breve e
rilassante traversata che ci porta ai prati di Pesora. Dal prato una nitida traccia porta sulla cresta boscosa e la risale in
crescente salita sino ad uscire dal bosco, da qui si gode di un ottimo panorama, la vista spazia dai laghi della Brianza ai
monti del Triangolo Lariano e sotto il lago del Segrino. Si affronta quindi l’ultimo tratto del pendio roccioso lungo un
impegnativo sentiero che sbuca su un ripiano quasi orizzontale, finalmente rilassati si raggiunge la Cima di Pesora. Da
qui un bel percorso sotto costa ci porta in breve alla panoramica vetta del Corizzolo a circa 2 ore e 15 minuti dalla
partenza. Da qui inizia la discesa in buona parte piacevole e rilassante, in poco tempo si raggiunge il rifugio Marisa
Consiglieri (dove è quasi d’obbligo una sosta per un breve ma piacevole ristoro), poi per strada sterrata si risale sino
all’imponente torre Telecom (nel caso lungo il percorso si incontrano due deviazioni che ci permettono di abbreviare il
percorso (preferibile la seconda, sentiero nr 6, che ci conduce direttamente al rifugio 3° Alpe) proseguiamo sino a La
Colma e da qui proseguiamo sino all’ agriturismo 3° alpe, da qui lungo il sentiero geologico (nr 2) ritorniamo al punto
di partenza.

TRACCIA

