
50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Canzo: 

M.te Pesora, M.te Cornizzolo, M.te Rai, M.te Prasanto 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o farsi 

fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

 
 
 
Da Canzo 
– 0460 mt Lazzaretto (lasciare auto) 

–          sent. n. 3 → M.te Pesora 
– 1195 mt M.te Pesora 
– 1240 mt M.te Cornizzolo 
– 1261 mt M.te Rai 
– 1245 mt M.te Prasanto 

 
 
Tempo Totale: 5/6 h 
 Dislivello: 800 mt. circa  
 Difficoltà: E 
 

Da Canzo si sale raggiungendo la via M.te Rai, superato il torrente Ravella, si 
prende a destra per via Gajum, poco avanti si trova parcheggio a lato della 
strada nei pressi della chiesa di S. Michele 460 mt. (loc. Lazzaretto), si 

abbandona la strada per una via selciata, che porta fino sulla riva del torrente 
Pesora (fontana).  
Si imbocca il sentiero con segnavia n.3 che si inerpica lungo la Valle di Pesora 
fino alla vetta del M.te Pesora (1195 mt.), ove è posta una centralina 
meteorologica e da qui, direttamente per creste erbose, al M.te Cornizzolo 
(1240 mt.). Si scende quindi al Rifugio SEC “Marisa Consiglieri (1109 mt.). 
Il Rifugio SEC “Marisa Consiglieri” della Società Escursionisti Civatesi è un 
punto strategico per le escursioni alle cime più note del Triangolo Lariano. 
Dal Rifugio SEC, si percorre la carrareccia che conduce verso le antenne del 
Prasanto, abbandonandola poco oltre per percorrere una traccia che si stacca 
sulla destra.  
Risalendo senza grosse difficoltà la spalla erbosa si raggiunge, in circa 30 
minuti, la vetta del Monte Rai (1261 mt.). Da qui, scendendo verso nord, si 
entra in un bosco di sempreverdi, abbassandosi all’insellatura tra Rai e 
Prasanto, riguadagnando poco oltre la vetta rocciosa del Monte Prasanto 
(1245 mt.), si raggiunge dopo circa un’ora dal Rifugio Consiglieri.    
Da qui  si può proseguire attraverso la Colma di Ravella (997 m) e quindi si può 
scendere a Canzo attraverso la Valle Ravella. 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 

 


