
 

  Monte Cornizzolo 1240 mt.                     

Il monte Cornizzolo (1240 m slm) è una delle cime più note e          
frequentate del triangolo Lariano, ed è posto al confine tra le        
province di Como e di Lecco. Dalla sua cima si può godere di uno 
splendido panorama sui laghi prealpini, il basso Lario e, soprattutto, 
il Resegone ed il gruppo delle Grigne. In lontananza (e sempre 
tempo permettendo) da una parte l’Appennino, dall’’altra le Alpi 
svizzere.  Le sue pendici sono state frequentate sin dall’epoca       
preistorica, come testimoniano i ritrovamenti mesolitici (6/5000 anni 
AC) sotto la cima, verosimilmente riferibili ad   accampamenti di 
caccia. Ad epoca più recente sono riferibili i resti umani ritrovati in 
una piccola grotta (Buco della sabbia) a 450m (2600/2500 AC).      
Notevoli anche le strutture religiose cristiane sulle sue pendici. Nella 
via di salita passeremo per la basilica di San Pietro al Monte, 
splendido esempio di architettura romanica la cui storia però inizia 

nel 772 dc. Le pendici del Cornizzolo sono coperte da boschi in cui convivono specie arboree diverse. Oltre a 
quelle autoctone si incontrano specie    alloctone quali robinie (sino ai seicento metri) ma anche castagni, residui 
di   vecchie coltivazioni ormai abbandonate, e pini ed abeti, derivanti da scriteriati rimboschimenti del passato. 
Tra le tante possibili vie di salita utilizzeremo quella che parte da Civate con il sentiero 10, discretamente 
impegnativa sia come dislivello che come pendenze. Il sentiero è comunque privo di difficoltà tecniche. Il ritorno       
avverrà su un diverso sentiero realizzando un percorso ad anello 
Sotto la cima, a 1050 metri si trova il rifugio Consigliere Marisa che, da calendario, dovrebbe essere aperto e dove 
eventualmente ci si può fermare 
 

 

Si va In Macchina: percorso: Prendi A4/E64 a Marcallo con Casone da Via G. Garibaldi e SP170 Segui A4/E64 e SS 
36 del Lago di Como e dello Spluga fino a Civate. Prendi l'uscita Civate 
Punto di ritrovo Civate ore 9,00, inizio sentiero coordinate GPS N 45.827666° E 9.33616°, presso parcheggio in via      
Cerscera (chiesa della Madonna di Fatima) 
 

Difficoltà E escursionistica Attrezzatura — Utili: bastoncini, borraccia, macchina 

fotografica utili i ramponcini nel caso ci sia ghiaccio.   
Raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di osservazione 

Dislivello 

Lunghezza A/R 

970 m.  

11 Km 

Tempo complessivo 

A/R 
Ore 4.10 più soste 

Abbigliamento—adeguato da trekking invernale con 

obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed attrezzature 
idonee in caso di maltempo 

Pranzo al Sacco 

 

Direttori Escursione    Carlo Mantovani 

                                    Francesca Balzarotti 

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it Termine iscrizione giovedì 13/01/2022 

Per i non soci assicurazione obbligatoria € 12,00 

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa 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 detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le 

proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 



 

 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 

e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 

Avvivo Importante  

Green Pass “rafforzato” obbligatorio per tutte le nostre attività 

DISPOSITIVI PERSONALI: 

OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 
Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare all’escursione.  

NUMERO PARTECIPANTI: 
Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale per il contenimento del 
Covid-19.  

ISCRIZIONI E CONFERMA 
Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il giovedì precedente l’escursione. Le iscrizioni si intenderanno accettate solo con il 
ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.  

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 
Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione e’ possibile scaricarlo dal sito delle Sezioni 
aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento della partenza.  

DURANTE L’ESCURSIONE 
Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno ulteriormente 
illustrate alla partenza dell’escursione. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei direttori di gita che devono esigere il 
rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata l’esclusione dalle prossime gite organizzate dal CAI di 
Magenta.  
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