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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 

 

CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

 Il Sentiero Geologico e la Riserva  
Sasso Malascarpa    

Gruppo dei Corni di Canzo (Como)  
  SABATO 14 APRILE 2018 

 

Informazioni e prenotazioni :  

 

� Libreria 'Non Solo Libri' -  Como 

T. 031.268762 

� Ufficio Promozioni Turistiche della  

              Provincia di Como - T. 031.269712 

� Prenotazioni entro le h. 12.00 di 

giovedì 12.04.2018 

 

  

Quota individuale di partecipazione:  

(minimo 10 partecipanti) 

 

� Socio TCI € 5,00 

� Non Socio € 7,00 

 

La quota comprende:       

� visita guidata come da programma  

� assistenza del Vice Console TCI di 

Como  Rosanna Colzani 

 

Modalità di pagamento: al Console TCI al 

ritrovo  

 

   
  Corni di Canzo 

               

     
    Sasso Malascarpa 
 

           
            Campi Solcati       
      

 

 

 
Il Gruppo dei Corni di Canzo ha una grande importanza per gli studiosi delle 

Scienze della Terra per questo è stato realizzato il ‘Sentiero Geologico’ uno dei 

primi percorsi a tema delle Prealpi, che consente di osservare diversi tipi di roccia, 

fenomeni di erosione (marmitta dei giganti) e carsici (sorgenti petrificanti) oltre a 

numerosi massi erratici, testimonianza delle glaciazioni del Quaternario. Sul crinale 

verso il Monte Cornizzolo si attraversa la Riserva Naturale Sasso Malascarpa, una 

delle aeree geologicamente più interessanti della Lombardia. In questo ambiente di 

grandiosi panorami sulle montagne lecchesi e sulle Prealpi del Triangolo Lariano 

potremo osservare i famosi Campi Solcati che sono un curioso fenomeno carsico, 

profonde scanalature scavate dall’acqua, che ricordano i segni lasciati dai carri. 

Proseguendo si arriva al Sasso Malascarpa, grossa muraglia di roccia a blocchi sulla 

quale possiamo individuare i grossi Conchodon, fossili a forma di cuore, diventati il 

simbolo della riserva.  

In primavera qui fioriscono rare piante endemiche, la Campanula dell’Arciduca, il 

Citiso insubrico e l’Erba regina. 

 

Escursione ad anello su mulattiera e sentiero, per un breve tratto 

esposto, sconsigliato a chi soffre di vertigini 

• Luogo di partenza : Località Gaium, Canzo (Co) mt. 483 

• Meta: Sasso Malascarpa mt. 1200  

• Dislivello: +/- mt. 720 

• Tempo di percorrenza : ore 5 circa, escluso soste 

• Difficoltà: E escursionistico, tuttavia occorre avere un buon 

allenamento in particolare per la discesa 

• Pranzo al sacco (il rifugio sarà chiuso) 

Sono indispensabili scarpe da trekking, zainetto con acqua e cibo, 

abbigliamento adeguato all’ambiente di montagna 

In caso di previsione di pioggia, verrà’ comunicato 

l’annullamento il giorno prima 

                                         PROGRAMMA 

Ore 09.15 Ritrovo al posteggio delle Fonti di Gajum, a Canzo prendere via   

                Gajum, proseguire fino in fondo, all’altezza dell’Albergo  

                Sorgente ampio parcheggio dove lasciare l’auto 

                Incontro con il Console e le Guardie Ecologiche GEV del 

                Triangolo Lariano 

Ore 09.20 Inizio percorso a piedi lungo il sentiero Geologico 

Ore 10.30 Arrivo al Rifugio Terz’Alpe e breve sosta di ristoro     

Ore 10.45 Inizio percorso sul sentiero per la Colma di Val  

                Ravella, i Campi Solcati ed il Sasso Malascarpa, sosta per  

                osservazione ed approfondimento                            

Ore 13.00 Inizio percorso su sentiero/strada sterrata per raggiungere il  

                rifugio SEC Maria Consiglieri sotto al Cornizzolo e sosta pranzo 

Ore 15.00 Inizio discesa su sentiero no. 7 prima dolcemente, poi          

                ripidamente in una profonda valle fino al torrente Ravella e a  

                Gaium 

Ore 17.00 Fine dell’escursione 

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console Colzani), 

solo per comunicazioni urgenti 
 


