
DOMENICA 

5 
MAGGIO 

 

MONTE CORNIZZOLO 
(1240 m)  

  

Percorso che ci permetterà di imparare le 
basi della cartografia sulle montagne di 
casa.  
 
 
PROGRAMMA 

 

08:35 Ritrovo alla stazione di Carugo-Giussano 
08:52 Partenza in treno 
09:30 Arrivo a Canzo ed inizio escursione 
12:30 Arrivo a destinazione, pranzo al sacco e 
giochi 
13:30 Inizio percorso in discesa  
16:00 Arrivo alla stazione di Canzo 
16:35 Partenza in treno per il rientro a Giussano 
17:05 Arrivo alla stazione di Carugo-Giussano 
 
Gli orari possono subire variazioni in base agli 
orari dei mezzi pubblici 
  

Difficoltà Dislivello Durata 
E 755 m 6 h 00 min 

  

DESCRIZIONE PERCORSO  

Dalla stazione di Canzo raggiungeremo le fonti di Gajum dove imboccheremo il sentiero geologico e, dopo aver guadato il 
torrente, seguiremo il sentiero n. 7 che si inoltra nella valletta che si apre tra il Ceppo dell’Angua ed il Monte Cornizzolo. 
che ci condurra fino alla cima del Monte Cornizzolo. Una serie di tornanti ci farà guadagnare quota fino a scavalcare il 
costolone del ceppo dell’Angua, dopo il quale ci attende un tratto a mezza costa pianeggiante che ci permetterà di riposare 
prima dell’ultimo strappo in salita che ci permetterà di raggiungere il rifugio Consiglieri. Da questo si potrà raggiungere la cima 
del monte Conrnizzolo. L’itinerario in discesa sarà valutato in base alle condizioni del terreno e alla preparazione dei ragazzi. 
 
(Fonte: http://www.comune.canzo.co.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/127) 
  

ISCRIZIONI  

Conferma sia della presenza che dell’eventuale assenza di tutti i ragazzi iscritti al corso entro giovedì 2 maggio alla mail  
agcaigiussano@gmail.com  
Uscita aperta a tutti i soci e ai non soci fino ad esaurimento posti. Sarà data la precedenza ai ragazzi iscritti al corso. 
 

CONTRIBUTI  

Ragazzi iscritti al corso:  gratuita € 
Soci CAI: 6 € 
NON Soci 15 € (Comprensiva di assicurazione) 
 
 

 

Maggiori informazioni alla mail agcaigiussano@gmail.com o in sede CAI il martedì e il venerdì dalle 21:00 alle 22:00 
 

Sentiero 7 
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