[ESCURSIONISMO E FERRATA] Relazione gita Corni di Canzo 12/05/2013
Si è svolta domenica 12 maggio la gita escursionistica/alpinistica ai Corni di Canzo. 11 i
partecipanti, 7 per la ferrata e 4 per il giro escursionistico attorno ai Corni.
Raggiunta la partenza da Canzo, e risaliti in breve a località Gajum, il gruppo ha preso strade
differenti. I 4 escursionisti hanno imboccato l’itinerario n. 5 che raggiunge il rifugio SEV ai Corni
aggirandoli sul versante occidentale, mentre i 7 diretti alla ferrata del Venticinquennale hanno
imboccato il sentiero Glaciologico che li avrebbe condotti al Rifugio 3’ Alpe e da lì con ripida
risalita all’attacco della ferrata.
La giornata bella e fresca fa sì che entrambe le salite non siano eccessivamente faticose.
I boschi sono rigogliosi ed in pieno sviluppo primaverile, di una certa rilevanza soprattutto quelli
attraversati dal sentiero escursionistico, sia per le fitte pinete che per le imponenti faggete sul
versante nord dei Corni.
L’itinerario n. 5 si snoda inizialmente su bella mulattiera raggiungendo la Prim’Alpe, sede di
ufficio informazione, parco botanico e piccolo museo geologico. In seguito si sviluppa lungo bel
sentiero che in un’ora e mezza dall’Alpe porta al rifugio SEV sul versante nord dei Corni, da cui la
vista spazia veramente senza ostacoli su tutto il lago di Como, il gruppo delle Grigne il monte
Legnone e le Alpi in lontananza !! Dal rifugio in breve tempo e con facile progressione su roccette
si possono raggiungere le vette dei corni occidentale e centrale, così come fatto da Alberto e
Gabriele.
Qui il gruppo escursionistico ha poi atteso l’arrivo di quello che ha percorso la ferrata.
Ricongiuntisi intorno alle 13.30 e fatta breve sosta ristoratrice presso l’accogliente rifugio, dopo
un ricco scambio di impressioni e dettagli sui differenti itinerari si è imboccato tutti insieme il
sentiero n. 4 che contorna le strapiombanti pareti orientali del corno centrale ( ricco di vie di
arrampicata ), conducendo poi con ripida discesa alla Colma di Canzo nelle cui vicinanze svetta
un monumentale faggio. In breve e con facile discesa si raggiunge il rifugio 3’ Alpe, ove una
gustosa fetta di crostata allevia le ‘grandi’ fatiche e rinfranca gli spiriti !! Purtroppo il pomeriggio si
fa inoltrato e bisogna scender a valle. Si ripercorre quindi il sentiero Glaciologico, vero paradiso
per chi voglia perdersi in letture ed analisi della storia geologica della zona e di tute le varie fasi
glaciali che l’hanno caratterizzata. Cascate, marmitte dei giganti, forre, ponticelli, massi erratici
ed una ricca vegetazione fanno da contorno alla bella discesa che riconduce a Gajum, da cui in
breve a Canzo.
Che dire ancora, luogo davvero degno di nota anche se non di alta montagna, da vedere ed
apprezzare, giornata molto piacevole e gita svolta con buon successo su entrambi gli aspetti,
escursionistico ed alpinistico. Un chiaro modo di dimostrare che entrambe le attività possono
trovare notevoli punti di incontro e convergenza, senza dover per forza sempre rimanere
‘settoriali’ e divider gruppi ed amici !!
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