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Sasso Malascarpa - Canzo (CO) 

Il Sasso Malascarpa, rilievo roccioso situato al margine sud-orientale del Triangolo Lariano tra i Corni di Canzo 
ed il Monte Cornizzolo, è una delle zone di maggiore interesse geologico, geomorfologico e paleontologico della 
Lombardia. La sua importanza ambientale è stata riconosciuta anche dalla Regione Lombardia che nel 1985 lo 
ha dichiarato “Riserva Naturale parziale geomorfologica e paesistica”, affidandone la gestione all’Ente Regiona-
le per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF).  L’area del Sasso Malascarpa è caratterizzata da rocce 

sedimentarie carbonatiche che hanno favorito la presenza di rile-
vanti fenomeni carsici di superficie, che qui assumono un aspetto 
veramente spettacolare. 

L’itinerario parte dalla località Gajum di Canzo (485 m). Proseguia-
mo lungo il fondovalle del torrente Ravella percorrendo il Sentiero 
Geologico (segnavia n.2, interessante percorso allestito dal Gruppo 
Naturalistico della Brianza per mostrare alcuni dei più interessanti 
aspetti geologici del Triangolo Lariano) attraverso la Foresta Regio-
nale “Corni di Canzo”, fino al Rifugio Terz’Alpe (792 m).  Da qui si 
risale, tra i pascoli, fino alla Colma di Ravella (997 m, segnavia 
n.4), e quindi si raggiunge il Sasso Malascarpa (1198 m, segnavia 
n.3). Il rientro avviene per lo stesso itinerario di salita con deviazio-
ne finale verso i ruderi di Second’Alpe (785 m) e quindi Prim’Alpe
(718m) fino al rientro a Gajum e al nostro pullman. 

Difficoltà 

E fino alla Colma di Ravella  

EE  la parte finale di salita alla vetta (è op-
portuno prestare attenzione all’ultimo tratto 
perchè scosceso e non molto agevole da 
percorrere causa di rocce affioranti) 

Località di partenza  Gajum di Canzo (485 m) 

Punto più alto Sasso Malascarpa (1198 m) 

Dislivello escursione 713 m 

Tempo di cammino 3h salita + 2h30 discesa + soste 

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo 
di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga.  

Presenti due fonti lungo il percorso, in ogni caso consigliamo di por-
tare una adeguata scorta di acqua. Pranzo al sacco. 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman  

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.45 

Quota di partecipazione  

Soci € 20,00 

Non Soci € 30,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 
Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Alain Ferrario, Giuliano Ferrario 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 7.00 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


