CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Monte San Primo (1686m) tra i due rami del lago di Como

Domenica 19 marzo 2017
PARTENZA DA BRESCIA:

Parcheggio BRESCIA CENTRO: ritrovo ore 6.20, partenza ore 6,30.

ACCOMPAGNATORI:

Elena Poli – Daniele Poli

LOCALITA’ DI PARTENZA:

Sormanno (CO) – Pian del Tivano – Parcheggio agriturismo Binda (995m)

DIFFICOLTA':

E

TEMPO DI PERCORRENZA:

Salita: 2h45’ Discesa: 2h20’

DISLIVELLO:

800m

TIPOLOGIA DI SENTIERO:

Carrareccia e sentiero tracciato

ACQUA SUL PERCORSO:

Al Rifugio Alpetto di Torno.

RETE CELLULARI:

Media

RIFUGI D'APPOGGIO:

Rifugio Alpetto di Torno

ATTREZZATURA:
PARTECIPANTI:
INTERESSE:

Escursionismo
Iscritti CAI
Naturalistico - Paesaggistico

Il Monte San Primo è il punto più elevato del Triangolo Lariano, limite nord della Brianza compreso tra i due rami del Lago di
Como. Punto d’osservazione molto panoramico, dalla cima si spazia dalla Brianza al limite settentrionale del Lago di Como. A est il
Resegone e le Grigne con le loro pareti rocciose.
La zona di partenza, quella del Pian di Tivano, è caratterizzata dal fenomeno del carsismo, costellando l’intero altopiano di
innumerevoli grotte ed abissi.

Percorso di andata
Dal parcheggio dell’Agriturismo Binda per si imbocca la stretta strada asfaltata (sentiero N°1) che ascende la Valle di
Torno. Percorso 1,7km al tornante in prossimità del Rifugio Alpetto di Torno si prende il tracciato per il bosco
inizialmente con fondo di acciottolato diviene poi un sentiero che risale verso i pascoli della valle.
Incrociata la strada proveniente dall’rifugio si prosegue a destra lungo la strada sterrata che alzandosi con alcuni
tornati tra i faggi e le betulle giunge alla forcella dell’Alpe Spessola (1230m).
Dal cartello di segnavia si prosegue a destra per il sentiero di cresta su versante affacciato verso Lecco. Lungo quel
percorso si possono avvistare facilmente branchi di camosci e mufloni.
Attraversato un cancelletto di recinzione si continua salendo ancora lungo il crinale, superato il traliccio dei ripetitori
(località Sella di Terra Biotta, 1450m) si incrocia la strada sterrata proveniente dall’Alpe Spessola.
Mantenendosi sulla destra si imbocca un sentiero che conduce dapprima a dei vecchi impianti di risalita per poi
continuare lungo il sentiero di cresta fino ad incrociare nuovamente la strada (1610m) e proseguire lungo di essa fino
alla vetta del Monte San Primo (1686m).
Percorso di ritorno
Dal Monte San Primo si ritorna dalla direzione dell’andata percorrendo però l’intera carrareccia fino all’incrocio con il
segnavia indicante l’Alpe Spessola. Si prende la strada sterrata di destra fino a raggiungere il Rifugio Alpetto di Torno
(1135m) dove si può effettuare una breve pausa.
Si prosegue poi sulla strada asfaltata che riporta al punto di partenza.

