
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di DESIO 
 

PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE 2012 
 

15 aprile – Rifugio Marisa Consiglieri (m.1110) – Monte Cornizzolo (m.1240) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso: 

Salendo da Erba verso Asso con la provinciale 41 

della Valassina, arriviamo a Longone al Segrino. 

All'inizio del lago, giriamo a destra e continuiamo 

con la provinciale 42. 

Arrivati ad una rotonda, giriamo a sinistra 

(cartello Cornizzolo) poi, oltre la chiesa, 

proseguiamo diritto. Più avanti voltiamo a destra 

come segnalano alcuni cartelli. 

La strada continua in salita e dopo aver superato 

tutte le case, diventa più stretta. 

Saliamo tra gli alberi, con vari tornanti e con vista 

sul sottostante lago di Annone, fino alla trattoria 

Campora, dove si trova un ampio parcheggio. 

Dati del rifugio:  

Nazione: Italia 

Regione: Lombardia  

Gruppo Montuoso: Triangolo Lariano 

Valle: Dorsale Cornizzolo-Corni di Canzo 

Periodo di Apertura: Agosto e tutti i giorni festivi nel 

corso dell'anno. 

Custode: S.E.C. Società Escursionisti Civatesi  

Proprietà: S.E.C. Società Escursionisti Civatesi 

Via Cherubino Villa 23862 Civate (CO) 

Tel. 0341-55.13.83 

Posti letto: 60 

Dotazioni:            

Presentazione: 

Il rifugio Marisa Consiglieri è 

situato sul versante sud del 

Cornizzolo e gode di un'ottima 

vista su Civate, Sala al Barro, 

Galbiate, i laghi della Brianza e 

via via su tutta la pianura fino a 

Milano. 

Si trova in un'ampia conca 

distesa tra il Monte Rai e il 

Monte Cornizzolo, un'area nella 

quale sono numerosi i 

ritrovamenti di un'industria 

litica risalenti al 6000 a.C.  

I percorsi per raggiungerlo sono 

tutti interessanti, soprattutto 

dal punto di vista geologico. 

Scheda escursione:  

Località di partenza:  

Longone al Segrino – località Trattoria Campora  (m. 

650) 

Dislivello:  

m. 460 fino al rifugio Maria Consiglieri (m- 1110) 

altri m. 130 dal rifugio alla vetta del monte Cornizzolo 

(m. 1240) 

Tempo di percorrenza:  

1h 30m al rifugio Maria Consiglieri  

30m fino alla vetta del monte Cornizzolo 

Difficoltà:  

T = Turistica fino al rifugio;   

E = Escursionistico dal rifugio alla vetta.  

Richiede comunque attrezzatura adeguata e allenamento. 



Descrizione dell’escursione: 

Itinerario dal Segrino (strada asfaltata n.9) 

Continuando sulla strada asfaltata, superiamo la 

trattoria Campora e proseguiamo fino alla trattoria 

dei Cacciatori (dove però non c'è molto spazio per 

lasciare la macchina) e raggiungiamo un cancello 

chiuso. Da questo punto il traffico è permesso solo 

alle persone autorizzate. 

Aggiriamo 

il cancello 

sulla destra 

e iniziamo a 

salire con 

poca 

pendenza. 

Alla 

sinistra 

inizia il 

bosco; alla 

destra, oltre una recinzione vediamo il lago di Annone. 

Terminata la recinzione, ignoriamo un sentiero che si 

stacca verso destra ed entriamo nel bosco formato in 

prevalenza da castagni. Non si tratta comunque di un 

fitto bosco e inoltre il percorso è abbastanza ampio 

per cui non è mai coperto interamente dagli alberi. 

Alcune canaline per lo scolo dell'acqua attraversano 

la strada. 

Presso una curva a sinistra troviamo una bella 

mulattiera che sale a destra tagliando un tornante.  

E’ possibile seguire la mulattiera ed i vari sentieri che 

troviamo, ma è anche possibile seguire 

completamente la strada asfaltata. 

La pendenza aumenta un poco; gli alberi invece 

diventano più radi e vediamo anche alcuni pini 

marittimi. 

Dopo un tornante sinistrorso la pendenza torna ad 

essere come prima. Alla sinistra vediamo il Bollettone 

e il Palanzone. Rientriamo nel bosco, dove ora gli 

alberi sono in prevalenza betulle. 

Presso un tornante destrorso troviamo un sentiero che 

sale ripidamente a sinistra verso la vetta del Pesora e 

del Cornizzolo. Lo stesso sentiero lo possiamo prendere 

anche due tornanti più avanti. 

Ora gli alberi, sul lato sinistro della strada, sono 

diventati più radi. 

Continuiamo tra i prati con bella vista su monti e laghetti 

del Triangolo Lariano. 

Dopo una svolta, davanti vediamo la cima del Cornizzolo. 

Inizia qui un tratto in piano seguito da un altro in lieve 

salita.  

Dopo una curva a sinistra, troviamo sulla destra il punto 

scelto dagli amanti per parapendio per il decollo dei loro 

voli (m. 1055).  

Continuiamo quasi in piano con bella vista sul Monte 

Barro e sulla dorsale che dal Resegone scende a destra 

verso il Monte Tesoro e Valcava. 

Proseguiamo 

poi in leggera 

salita. Dopo 

un paio di 

curve (m. 

1085), dalla 

destra si 

innesta il 

ripido 

sentiero che 

sale da Suello.  

Davanti verso destra cominciamo a vedere il rifugio. Poco 

dopo la salita termina. Davanti vediamo i Corni di Canzo 

allineati perfettamente con le due Grigne e, in leggera 

discesa, raggiungiamo il rifugio. 

Ascensioni: 

Al Monte Cornizzolo - 1240 m (E; 0,30 minuti). 

Traversata la carrozzabile asfaltata, realizzata per la 

costruzione e il 

servizio alla 

grande antenna 

ripetitrice che 

sorge sotto il M. 

Rai, si prosegue 

verso sinistra e 

per prato sempre 

più ripido e poi per 

facile cresta si 

tocca in breve la vetta del Cornizzolo sormontata da una 

grande croce. 

Dalla vetta il panorama è estesissimo.  
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