Scheda Escursione
Cascata del Ronco e Orrido di Cunardo
Scheda Escursione – Template rev. 2 – 02/2022

Rancio Valcuvia - Cunardo (VA)

Descrizione dell’escursione
Nel comune di Rancio Valcuvia, in località “Valle Ronc” il torrente Ronco forma una suggestiva cascata,
facilmente raggiungibile, vicino ai resti di un antico mulino.

Livello
Difficoltà

T

Percorso: dopo aver lasciato le auto nel comodo parcheggio alla fine dell’abitato, si segue per un breve
tratto la strada che conduce a Masciago (SP62) fino all’indicazione per il sentiero 319 che ci porterà, prima
alla Valle del Ronc, dove potremo ammirare la cascata del Ronco e poi all’Orrido di Cunardo, passando per
il caratteristico borgo di Masciago.
Per ragioni di sicurezza, visiteremo la sola cavità principale dell’orrido, l’Antro dei Morti, che si raggiunge
scendendo una ripida ma sicura scalinata. Dopo aver visitato l’Orrido, sosteremo in una piccola area
attrezzata per il pranzo, per poi rientrare al parcheggio dal sentiero di andata… ci sarà occasione di fare una seconda sosta alla
cascata prima di tornare alle auto.
Difficoltà: il percorso non è particolarmente difficoltoso ma, a causa della presenza di scalini, non è possibile l’uso di
passeggini, mentre sono da preferire zaini o marsupi.
Partenza: parcheggio di fronte alle Scuole Medie di Somma Lombardo, Via Marconi.

Orario partenza

Ritrovo partenza

Ritrovo rientro escursione

Parcheggio di Via Marconi – Somma Lombardo

ore 8:00

ore 16:00 circa

Lunghezza viaggio

(di fronte alle Scuole Medie)
Trasporto

Costo totale per auto

Andata + ritorno 70 km ca.

Automobili

EUR 18,00

Quota di
partenza

Quota max.
escursione

Dislivello
salita

Dislivello
reale

Tempo
andata

Tempo
ritorno

Tempo totale

Livello
Difficoltà

m 290

m 490

m 200

m 200 ca.

h 1:30

h 1:30

h 3:00 + soste

T

Lunghezza
percorso A/R
ca. 7,0 km

Esposizione
prevalente

Abbigliamento, attrezzatura personale ed equipaggiamento

Pranzo

Abbigliamento comodo, cambio per i più piccoli; pronto soccorso a cura degli organizzatori

Al sacco

Disponibilità acqua

Cartografia

Percorso

Rete telefonica

Rifugio/Riparo

No

===

Sentiero

Si

no

Iscrizioni in Sede CAI Somma / Arsago o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i

entro il Venerdì precedente l’escursione
➢
➢

Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico
Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome), indirizzo di residenza, data di nascita, codice fiscale, recapito
telefonico e indirizzo email per emissione polizza assicurazione giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona)

Coordinatore/i: Chiara Mussi cell. 377 134 0209 - email: mussi.chiara@libero.it
L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale
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