
 

Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Gita Escursionistica Feriale

Mercoledì 17 Ottobre  2018 (cod. 310)

Al  monte CORNIZZOLO per i 20 ANNI del gruppo
SENIORES

Per festeggiare i primi 20 anni del gruppo SENIORES  la
Commissione ha voluto organizzare questa  escursione
su un monte simbolo delle Prealpi brianzole.
Inconfondibile dalla pianura per via della sua cima
piramidale che incombe sui laghi di Pusiano, Oggiono e
Annone, nei giorni limpidi è luogo di lancio per gli
appassionati del volo a vela: parapendio e deltaplano.

Durante la salita ci fermeremo a visitare una delle più
belle e importanti chiese romaniche della Lombardia, la
Chiesa di San Pietro al Monte e l'attiguo oratorio
(sec. IX - XIII)

Coordinatori : Consiglio Gruppo Seniores
(B.Galli 338-6876789  -  G.Lovati 3355754326 -
 L.Chirico - 335-8106295)

Caratteristiche dell' escursione
H max

(m)
Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

A 1240 920 550 2,30 2,00 4,30 E SI al rifugio

B 1050 460 460 2.00 1.45 3.45 E

Attrezzatura Consigliata: Scarponi  - bastoncini - giacca a vento – DA INDICARE ALL’ISCRIZIONE IL 
PERCORSO (A/B)  E LA SCELTA PRANZO AL RIFUGIO con indicazione dei piatti  per agevolare il lavoro 
dei  volontari del rifugio. Possibilità di area coperta per pranzo in autonomia.

Quota: Soci € 0,00   Non soci € Ritrovo: Vimercate Parcheggio Legler ore 7,00
Vimercate Via Mascagni ore 7,10

Iscrizione: Venerdì   12 Ottobre Carnate Via Barassi - Palestra ore 7,20
Vimercate sede CAI via Terraggio Pace 6 Tel. 396369303

Il percorso inizia  a CIVATE (LC) carta Kompass 92  sentieri CAI n. 10 - A) Lasciato  il bus a Civate ( 260 m)  si
seguono le numerose indicazioni per Il complesso di San Pietro al  Monte,  si supera una boscaglia e ci si immette in un
sentiero lastricato che ci  porta nella Valle dell'Oro; si prosegue risalendo  un bosco  arrivando al complesso romanico del
Santuario di S. Pietro e dell'Oratorio di S. Benedetto (663 m). Si risale quindi per morbido sottobosco e rocce affioranti fino a
raggiungere il rifugio Consigliere (1050 m - 2,00 ore) quindi per cresta erbosa si raggiunge la grande croce di vetta del monte
Cornizzolo (1240 m + 0,30)
B) Si parte dalla Cascina Campora (590 m)sotto Alpe Carella (660 m) raggiunta con piccolo bus o vettura privata, e per strada
consortile oppure per sentiero nel bosco si raggiunge il rifugio Consigliere (1050 m – 2,00 ore).

Per tutti: il ritorno  sarà fatto lungo il percorso di salita del gruppo B che per il gruppo A proseguirà fino al lago del Segrino.


