
“Trail Autogestito”  Monte San Primo 

Pierangelo 

@TA San Primo: 

Oggi fantastico "T.A." sul monte San Primo (sulla punta del “triangolo lariano”), con altri 7 gipigioni: AntonioS, 
Flavio, Enri, Comigius, Koby, Peroz e DavideC. 

Con oltre 1200mt D+, molto vario, spettacolare e panoramico, perfettamente studiato e preparato da AntonioS, 
che ci ha portato pure a fare un gran "Terzo-tempo" adeguato all'occasione (quindi di alto livello) all'Agriturismo 
"Binda", ai "Piani del Tivano"(CO). 

Partiti dalla famosa "Colma di Sormano" a circa 1100mt, dove ci sono la relativa Madonnina e Osservatorio 
astronomico, abbiamo fatto un anello che ci ha portato sul monte San primo (1670mt), salendovi però dal 
versante nord, ripidissimo e molto innevato, facendoci così fare una faticaccia bestiale, soprattutto perché si 
scivolava parecchio e non avevamo le Yaktraxs. 

La suddetta salita che ci ha portato in cima è partita da circa 950mt, per cui lascio immaginare quei circa 
700mmt D+ su un versante molto ripido, sulla neve che ricopriva il sentiero, quindi si andava su un po' a 
"sensazione", non disdicendo molte "aggrappature" ai rami degli alberi che mai come oggi sono stati così tanti 
benedetti… 
 
Una volta in cima però ci si è offerto un panorama mozzafiato, eravamo praticamente sopra Bellagio e 
dominavamo i due rami del lago, così come le Grigne a lato e i monti della Valsassina/Valtellina a nord. 

Dietro di noi i famosi "Corni di Canzo" e la dorsale di monti che portava a Como, meta probabile di un prossimo 
"T.A." Como-Bellagio, in fase di studio. 

Peccato che un po' di foschia e qualche nuvola di troppo abbiamo velato il tutto ma, ciononostante, si è 
veramente "goduto"... e il perché lo capirete vedendo l'album fotografico che farò nei prossimi giorni, che credo 
sarà "speciale". 

E' seguito un incredibile, fantastico e panoramico tratto di cresta, tra due vallate profonde, una verso il ramo di 
Lecco e l'altra verso quello di Como. 

Poi, seguendo la traccia di Antonio, onde evitare di rifare lo stesso tratto dell'andata, siamo riscesi da un'altra 
parte, ai Piani del Tivano, passando davanti all'Agriturismo che avevamo prenotato e facendo come chicca finale 
circa 2km di salita, asfaltata e corribile, che ci ha riportato alla "Colma" e alle macchine. 

I miei acciacchi sono andati benino, soprattutto il ginocchio, mentre il tendine mi dava un po' di noia solo nelle 
discese, che dovevo quindi sempre affrontare con una certa attenzione. 

Alla fine ci abbiamo impiegato quasi 4ore perché la neve e qualche rallentamento "forzato" causa dolorini (miei e 
di Flavio) ci hanno fatto impiegare circa mezz'ora in più ma oggi, garantito, il tempo non interessava proprio a 
nessuno, come sempre dovrebbe essere quando si corre in montagna. 

Ringrazio gli amici per la consueta gran bella compagnia e per lo stupendo Trail, che mi ha fatto conoscere un 
monte del quale avevo molto sentito parlare (bene) e che non avevo mai "calcato". 
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