
Sabato 10 maggio 2014
I Corni di Canzo

Durata del percorso:  minimo 4 ore 
Dislivello:  minimo 300 metri
Difficoltà:  semplice – adatta anche a persone alla prima uscita.
Mezzi di trasporto: treni
Ritrovo: ore 6.50 alla stazione dei treni di Pavia.
Rientro previsto: ore 19.00 circa a Pavia 
Costi: 10 euro - soci

15 euro - aggregati
Nel costo sono compresi i trasporti pubblici (treni – andata e ritorno). 
Costo aggiuntivo di 5 euro per coloro che non hanno la tessera FITEL (valida fino al 31/12/2014) 
per l'assicurazione personale e la copertura di eventuali infortuni.

Prenotazione entro giovedì 8 maggio - Per ulteriori informazioni ed adesioni si prega contattare:

Jvonne Rampoldi - Email: jvonne.rampoldi@unipv.it  – Telefono ufficio: 0382.527053

Descrizione del percorso
Dopo la sosta colazione nella rinomata pasticceria di Canzo, si raggiunge a piedi la località Gajum. 
Qui inizia il sentiero geologico “Giorgio Achermann” che percorre il fondovalle della Val Ravella fino 
a Terz’Alpe. Numerosi pannelli consentono di conoscere rocce, massi erratici, marmitte dei giganti, 
sorgenti petrificanti: un vero campionario di bellezze naturali. 
Al rifugio Terz'Alpe è possibile sostare per il pranzo al sacco. Dal rifugio si può eventualmente 
proseguire il sentiero geologico fino al passo del Fò.
Il rientro a Gajum avviene dal Rifugio Terz'Alpe attraverso il sentiero delle Spirito del Bosco, un 
percorso particolare e suggestivo per "allenare l'ascolto e l'osservazione”. Durante il cammino, i  
personaggi nati dalla fantasia di abili scultori e intagliatori del legno ci accompagnano nel mondo 
straordinario dei boschi. Arrivati al Prim'Alpe, è prevista anche una sosta al piccolo museo di per  
ammirare un enorme e preziosa ammonite. 
Sarà un'escursione a passo lento alla scoperta del tipico ambiente Calcare delle Prealpi lombarde. 

Attrezzatura consigliata
 Scarponcini da trekking o in alternativa scarpe da tennis comode,
 Abiti comodi, soprattutto i pantaloni, maglietta di cambio e un kway.
 Pranzo al sacco.

“Sono un camminatore lento, ma non cammino mai all'indietro” (Abraham Lincoln)
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