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CON LA SICUREZZA NON SI SCHERZA, MA SI IMPARA GIOCANDO! 
 
Alpinismo Giovanile CAI Legnano, con il patrocinio della fondazione AiFOS, organizza per il 2019 una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani sulla  
sicurezza in montagna attraverso il gioco. 
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Programma  
 Ritrovo a Legnano (Piazza Mercato) ore 7,30 

 Arrivo a Canzo in P.za Giovanni XXIII – ore 8,30. Registrazione del gruppo AG Legnano. 

 Salita al Rifugio SEV 1.225m seguendo il sentiero n.5 per il colletto dei Corni di Canzo.  

 Arrivo al rifugio entro le H12,30. Giochi in libertà. Colazione al sacco. 

 Arrivo previsto a Legnano per le ore 18,30 s.i. 

 

Quote di partecipazione:  Ragazzi 5,00€  Adulti 10,00€ 
Per i non soci CAI assicurazione obbligatoria +5,00€ ragazzi, +10€ adulti 
 

Descrizione della gita:  

Dislivello:  740m  

Tempo: 3,00 ore salita 

Tipo di Percorso: E (Escursionistico) 

 
 
Dalle Fonti di Gajum (485 m) tralasciata a strada per l’Eremo di San Miro, si risale la carrareccia di sinistra 
fino alla 1° Alpe (725 m; 0.30 ore; fontana). Si continua su strada che procede ora più stretta, in direzione 
della 3° Alpe ma, subito dopo l’attraversamento di un piccolo ruscello, la si abbandona per prendere a 
sinistra un sentiero (n. 5) che risale un costone e il fondo di un valloncello boscoso. Dopo un buon tratto di 
salita si riesce alla colletta dei Corni (877 m; 0.45 ore), all’estremità pianeggiante del crestone occidentale 
dei Corni di Canzo. Si prosegue a destra, sul versante settentrionale del gruppo e attraversati boschi e 
radure (panorama sul ramo di Lecco del Lario e sulla Valbrona) si riesce sul pianoro erboso di Pianezzo 
incontrando a sinistra, la carrareccia proveniente dall’Alpe di Oneda. A Pianezzo sorge il rifugio S.E.V. 
(1.225 m). 
 

Abbigliamento e Attrezzatura: 
Scarponcini impermeabili con suola scolpita (no scarpe da ginnastica), calzettoni 
tecnici - Pile o felpa (per ripararsi dal freddo). - Giacca a vento o K-Way (per ripararsi 
dalla pioggia e/o dal vento) - Cappello di lana e guanti. Cappellino e occhiali da 
sole, crema solare - Zainetto con colazione al sacco e sacchetto per rifiuti. 
Borraccia (no lattine!).     
 

Un sacchetto con cambio completo da lasciare in auto.  
 


