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                 Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo 
   

                                                                                                           Mercoledì 29 marzo                                                        2023 

          ”Monte San Primo”   
  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
    

Descrizione dell’escursione: Dalla Colma di Sormano (1124 mt.), valico posto al centro del Triangolo Lariano. Imbocchia-
mo la strada sterrata che parte vicino al Bar Ristorante in direzione del Monte San Primo inoltrandoci nel bosco per uscirne 
dopo una ventina di minuti in corrispondenza della Colma del Bosco con vista sulla nostra meta. Da qui seguendo il sentiero 
N°1 arriviamo a breve alla Bocchetta di Spessola (1255 mt.). Saliremo ora sino alla Bocchetta di Terrabiotta (1435 mt), dove 
incrociamo il sentiero per il Parco San Primo e il tracciato più semplice ma meno panoramico per il Monte San Primo. Noi pro-
cediamo per il sentiero di cresta n. 39 che con un po’ di fatica in più, offre un’appagante via fatta di saliscendi e panorami 
mozzafiato. Saliamo ripidamente ad un ripetitore e alla stazione di arrivo di un vecchio impianto di risalita. Accompagnati da 
una vista superba verso il grande lago dalla forma a Y rovesciata, procediamo il nostro cammino sulla cresta che diviene meno 
ampia. Con un tratto in saliscendi superiamo la Cima del Costone (1611 mt.) portandoci ai piedi della salita finale dove ci col-
leghiamo al classico sentiero per la vetta del Monte San Primo (1681 mt.) che raggiungiamo in breve tempo. Per il ritorno uti-
lizzeremo la classica via di collegamento fra il Monte San Primo e la Colma di Sormano. Così iniziamo a scendere per sentiero, 
inizialmente sconnesso, che presto si allarga in un’ampia mulattiera che taglia il versante meridionale della Cima del Costone. 
Raggiunta la Bocchetta di Terrabiotta, continuiamo la discesa lungo lo stesso percorso dell’andata. 

Programma  : Partenza dal Centro sportivo di Cassano all ore 6,30 - dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle 
ore 6,40 - da piazzale Cimitero Concesa 6,50   rientro previsto ore 18,00 circa.

           Pranzo: al sacco 

Iscrizioni e/o informazioni: Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede  
    di Vaprio d’Adda il martedì e il giovedì dalle ore 21,00 alle 22,00 oppure contattare 

Coordinatore Logistico: Emanuela Villa  - cell.: 340 2788795 

Prossime uscite : 5 aprile - Mezzate di Peschiera Borromeo (Cicloturismo)  -  12 aprile Monte Nuvolone 

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento obbligatorio della quota 
bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il partecipante solleva il C.A.I., la 
Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o cau-
sati durante l'escursione

I due rami del Lago di Como che confluiscono davanti a Bel-
lagio, e le Alpi innevate sullo sfondo. Questo è lo scenario 
che si palesa agli occhi dalla vetta del Monte San Primo.
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