
PROGRAMMA

Partenza:
ore 8:08 – INDEROGABILE

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

Mezzo di trasporto: Treno

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Da Canzo (460 m) si sale verso la Fonte Gajum e da qui
si prende la carrareccia che entra nella val Ravella.
Poco dopo imboccheremo sulla destra il sentiero
numero n° 7 per il Ceppo dell’Angua.
Si guadagna quota a fianco del torrente, poi lo si lascia
e con una traversata a destra e, con successive comode
serpentine, si scavalca il costolone del Ceppo
dell’Angua attraverso una spaccatura rocciosa
rimontando la costola decisamente a sinistra,
nell’impluvio della valle di San Miro, con un tratto a
mezza costa pianeggiante e un altro più ripido, si
giunge ai ruderi dell’Alpetto. Con un ultimo ripido
strappo si sbuca sui pascoli punteggiati da giovani pini
che preludono al sovrastante Culmen ed al Rifugio M.
Consiglieri (1.110 m).
Dal rifugio, con un’evidente traccia, si risalgono i
pascoli e si raggiunge la cresta nord-est del Monte
Cornizzolo che si segue fino alla croce della vetta
(1.240 m).
Da questo privilegiato punto di osservazione, se la
giornata è bella, si apre un ampio panorama sui laghi
briantei e le montagne circostanti sino alla piana, in
fondo alla quale, si intravede l’area metropolitana di
Milano.
Oltre, nelle giornate limpide e spazzate dalla brezza, si
possono notare le sagome dei primi monti della catena
Appenninica.
Si rientra al Culmen ove sorge il rifugio Marisa
Consiglieri e dove ci aspetta un piatto di pastasciutta.

COSTI

23 Febbraio 2014 

Andata:     domenica 23 Febbraio

Ritorno:

Arrivo:

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

Tassativamente entro DOMENICA 16 febbraio
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a questa mail 
o scrivendo a segreteria@caisem-ag.it
anche in caso di NON partecipazione

Corso AG Intermedio e Avanzato

Riferimenti: Chicco - Mario

Ritrovo:
ore 7:40 – Atrio Ferrovie Nord Milano
Stazione Cadorna 

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini.

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario,
berretto di lana, occorrente per la pioggia, guanti,
occhiali da sole, ghette, crema solare protettiva,
borraccia (piena), cordino e moschettoni,
sacchetto per immondizie, block notes, una
penna, tessera Cai, fotocopia tessera sanitaria.

N.B. A pranzo mangeremo una pastasciutta al
rifugio. Prevedete qualche snack.

Monte Cornizzolo
Canzo (Lecco)

Ore 17:52 – Stazione Cadorna


