17 MARZO 2019
Sasso Malascarpa (m. 1200 ) – Triangolo lariano (LC)
RITROVO: ore 7.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo – Via 25 Aprile
LOCALITA' DI PARTENZA: Gajum (m. 485)
ACCESSO: S.S. 36 fino al bivio per Erba – seguire quindi le indicazioni per Canzo
CARTE E GUIDE:
DISLIVELLO: ± 715 m. (per la vetta del Cornizzolo ± 190 m.)
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,30/5,00 ore per l’anello completo
DIFFICOLTA': E (escursionistico)
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco
ACQUA SUL PERCORSO: SI
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: ASE Valeria Scarpini – tel. 3315831746
L’area del Sasso Malascarpa, riconosciuta nel 1985 dalla Regione Lombardia “Riserva
Naturale parziale geomorfologica e paesistica”, è caratterizzata da rocce sedimentarie
carbonatiche formatesi in ambienti lagunari e marini nell’Era Mesozoica. Questa origine è
documentata dalla presenza di fossili, a volte facilmente visibili, come le conchiglie del
Mollusco Bivalve Conchodon, un tempo interpretata come impronte di zoccoli dei cavalli
delle streghe(in longobardo “Masche”) da cui forse l’origine del nome Malascarpa.
L’azione delle piogge sulle rocce ha determinato la formazione di solcature parellele strette
e profonde dette “campi solcati”.
Anche dal punto di vista botanico la zona riveste notevole interesse determinato dalla
presenza di specie endemiche (Campanula dell’Arciduca – Erba regina – Raponzolo
chimoso) tipiche della fascia insubrica dei laghi prealpini.
Lasciata l’auto nel parcheggio presso le Fonti Gajum si sale per la comoda mulattiera
attraverso il bosco seguendo il “Sentiero glaciologico” e il torrente Ravella fino a
raggiungere il rifugio Terz’alpe (mt. 792 – h.1,00). Alle spalle del rifugio prosegue il
sentiero che in 30 minuti ci conduce alla Colma di Ravella. Proseguendo lungo il ripido
sentiero a destra si raggiunge la cresta del Sasso Malascarpa dove è possibile vedere rocce
fossili, “campi solcati” e un bel panorama (h. 1,00 – tot. h. 2,30). Al termine della cresta il
sentiero scende per raggiungere la strada sterrata che passando sotto il Monte Rai porta al
Colle nei pressi del Rifugio Consiglieri posto ai piedi del Monte Cornizzolo (mt. 1050 – 30
minuti). Qui oltre alla sosta è possibile salire alla vetta del Cornizzolo (mt. 1240 – A/R circa
h. 0,45).
Sul colle è ben evidente il sentiero da imboccare per il rientro seguendo le indicazioni per
San Miro e Canzo (h. 1,30 – totale h. 4,30).

