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Accesso stradale
Da Erba (CO) prendere la strada per il Ghisallo e Bellagio. Superare Castelmarte e proseguire verso 
Canzo e Asso superando alcuni chilometri (ca 4/5km) in falso piano fino ad una breve discesina che 
porta ad una rotonda. Alla rotonda, svoltare a sinistra per Asso e, al primo incrocio, girare a destra 
(indicazioni per Gajum su cartello turistico marrone; poco oltre, sulla strada principale, si trova la 
stazione del treno di Asso).  Entrare  in  paese e continuare in salita  seguendo le  indicazioni per 
Gajum (cartelli marroni) fino al termine della strada asfaltata in corrispondenza di alcuni parcheggi. 
 
Note tecniche

• difficoltà: E
• dislivello: 710m
• tempo: 1:30h
• quota partenza: 480m

Relazione
Dal parcheggio, seguire la mulattiera in salita raggiungendo, poco oltre, un altro parcheggio dove 
eventualmente è possibile lasciare l'auto. Proseguire lungo la mulattiera (stanga) e raggiungere un 
tornante verso destra in corrispondenza del quale parte un sentiero. Continuare lungo la mulattiera e 
raggiungerne brevemente la fine in corrispondenza della chiesa di san Miro. Continuare lungo il 
sentiero superando alcune facili placchette. Continuare lungo il sentiero che prosegue in salita lungo 
il  crinale.  Raggiungere  una  pineta  e  proseguire  in  salita  superando  i  resti  di  alcune  baite 
abbandonate. Continuare lungo il sentiero in salita (staccionate) fino a raggiungere una mulattiera in 
falso piano. Seguire la mulattiera verso sinistra fino al termine. Continuare brevemente lungo il 
sentiero in falso piano superando una paretina sulla sinistra. Proseguire poco oltre raggiungendo il 
sasso Malascarpa in corrispondenza di un'altra paretina (1:30h).

La discesa si può svolgere lungo il percorso di salita o, in alternativa, su un altro sentiero (di seguito 
descritto) così da compiere un giro ad anello. 
Prendere il sentiero che, dall'inizio della paretina del sasso Malascarpa, prosegue inizialmente in 
falso piano tenendo le rocce sulla destra. Seguire il sentiero che prosegue in discesa in una pineta. 
Raggiungere un incrocio in  corrispondenza di  una zona in  falso piano e prendere il  sentiero a 
sinistra. Continuare lungo il sentiero in discesa fino ad arrivare sopra alcune baite. Raggiungere le 
baite (terz'alpe) e proseguire lungo il sentiero in discesa ignorando la mulattiera che continua verso 
destra. Costeggiare il torrente attraversandolo alcune volte fino a raggiungere la mulattiera percorsa 
in salita in corrispondenza del tornante poco sotto la chiesa di san Miro.

Note
Percorso  con  una  salita  abbastanza  ripida  e  continua.  Consigliabile  la  discesa  passando  per  il 
terz’alpe (sostanzialmente lo sviluppo non è molto diverso rispetto il percorso di salita). Percorso da 
evitare nei mesi caldi e comunque nelle giornate afose.
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