CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BARLASSINA
GRUPPO SENIORES DI MERCOLEDI’
ESCURSIONE N. 48 del 12 dicembre 2018
Suello – Monte Cornizzolo – Rifugio Consigliere (Lc)
In auto
Partenza 8.00 dal parcheggio di Via Colombo
Dislivello metri 980
Tempo salita ore 3
Difficoltà E
Coordinatori: Luigi Vago 380 680 4188, Ercole Colmegna 345 435 0571

Indicazioni stradali: (vedi www.viamichelin.it/web/itinerari – www.google.it/maps) Barlassina –
SS 36 direzione Lecco – uscita Suello – poi SP 639 direzione Suello centro – Via Maggiore
– a destra in Via San Fermo – ancora a destra in Via Manzoni – parcheggio all’angolo tra Via
Manzoni e Via Rossi.

Escursione. Vedi Diska: 9° itinerario, da Suello, sentiero 16.
Lasciamo le auto al parcheggio di Via Manzoni angolo Via Rossi (m 280) e, seguendo i segnavia
che indicano il Monte Cornizzolo, percorsa Via Rossi, cominciamo a salire lungo un sentiero
attrezzato con scalini e corrimano che fiancheggia il torrente. Attraversiamo boschi e prati e
percorriamo un primo traverso, dove il sentiero diventa stretto, e superiamo un tratto protetto per la
presenza a destra di un pendio (m 325).
Saliamo su fondo roccioso prima, poi su fondo sterrato; incontriamo un altro traverso (m 350) e
arriviamo all’area di sosta di Priel (m 480).
Da qui in avanti seguiamo sempre i segnavia che indicano il sentiero 16 direttissima, che sale
rapidamente con alcuni tornanti.
Incontriamo betulle (m 810), alcuni cespugli (m 990), due faggi.
Cominciamo quindi a puntare verso la croce di vetta, ben visibile davanti.
Ormai vediamo il guard-rail che accompagna la strada asfaltata; ben presto lo raggiungiamo (m
1085) e ci immettiamo sulla strada per attraversarla subito dopo e iniziare la salita al Monte
Cornizzolo (m 1241).
Scendiamo poi al Rifugio Consigliere (m 1110) dove ci fermiamo per il pranzo.

Pranzo presso Rifugio Consigliere 0341 551 383; 338 503 9740
Si consiglia la normale dotazione escursionistica: scarponcini da trekking con suola tipo Vibram,
bastoncini, ramponcini in caso di ghiaccio.
Si richiede ai partecipanti una adeguata preparazione fisica, prudenza, disponibilità alla
collaborazione, al fine di un corretto e sicuro svolgimento dell’escursione.

