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Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boﬀalora S/T

Domenica 16 Dicembre 2018

Monte San Primo (CO)
Il Monte San Primo, con i suoi 1.686 metri, è la cima più alta del Triangolo Lariano e anche uno dei punti più panoramici. Dalla sua sommità il paesaggio è molto affascinante e di ampio respiro: a nord la punta di Bellagio che
si protende tra i due rami del lago, a sud le colline della Brianza e, nelle belle giornate, il profilo degli Appennini.
La vetta è contrassegnata da una croce, due antenne radio ed un punto trigonometrico dell’Istituto Geografico
Militare, simboli della tradizione religiosa e delle moderne comunicazioni,
nonché caposaldo geografico. Anticamente sulla cima era presente anche
un oratorio dedicato ai Santi Primo, Felicita, Bernardo ed Orsola ed un piccolo ospizio per accogliere i viandanti.
Il San Primo, fin dal Medioevo, è stato importante per gli insediamenti
umani e per l’economia di montagna (allevamento di bestiame, taglio del
legname): le antiche faggete sono state disboscate per far spazio alle attività. I toponimi degli alpeggi rispecchiano i nomi o i soprannomi dei gestori, i nomi dei paesi vicini e delle particolarità del luogo
La nostra partenza avverrà dalla la Colma di Sormano: la dizione latina
“culmen” era il termine con cui i Romani identificavano un punto in montagna, al termine di una salita. Il luogo era strategico perché permetteva lo
spostamento rapido degli eserciti verso altre valli. Negli anni Sessanta gli appassionati ciclismo ricorderanno la
Colma di Sormano per la rapidissima salita del “muro” di Sormano. Alla Colma nel pomeriggio e in caso di bel
tempo sarà aperto al pubblico l’Osservatorio Astronomico per le osservazioni del Sole.
Difficoltà

E

Gita in Pullman

Località di partenza

Colma di Sormano (1.123 m)

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto

Quota più elevata

Monte San Primo (1.686 m)

Dislivello escursione

563 m (in salita e in discesa)

Partenza ore 7.00

Tempo di cammino (A/R)

5 ore (salita 2h30 - discesa
2h30)

Quota di partecipazione

Partenza ore 6.45
Magenta - Piazza Mercato

Pranzo al sacco
Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo
di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga. Portare una
adeguata scorta di acqua.
In caso di neve l’escursione potrà svolgersi con le ciaspole:
maggiori informazioni in sede.

Soci

€ 20,00

Non Soci

€ 30,00

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman.
Per i non soci comprende anche l’assicurazione
Direttori: Dario Oldani, Roberto Ravanelli

I dire ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni
generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di diﬃcoltà.
Il percorso, salvo quando sia espressamente de o il contrario, è vincolante per i partecipan , che devono evitare di seguire percorsi
diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega vo dei dire ori o del presidente di Sezione se presente.
Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a o di iscrizione, di essere consapevole del grado di diﬃcoltà e di aver valutato che le proprie capacità e la propria a rezzatura sono adeguate al percorso proposto.

