CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledì 16 Gennaio 2019

Monte San Primo
1686 m
Piano Rancio Magreglio

Informazioni Generali
Responsabili gita Angelo
Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Ciaspolata
Località di partenza Piano Rancio Magreglio (CO)
Punto d’arrivo Monte San Primo

Difficoltà E
Quota 1100 m
Quota 1686

Dislivello totale 586 m
Tempo totale 2h 30 min
Tempo discesa 2 h
Esposizione Nord
Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini,
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda.
Considerazioni E’ il monte più alto del triangolo lariano da dove si gode un panorama a
360 gradi delle montagne comasche e lecchesi.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Nerviano, autostrada per Como e poi proseguire per Erba, Canzo fino a Magreglio. Poco prima della
Madonna del Ghisallo prendere la strada a sinistra (Via Piano Rancio) e proseguire fino al piccolo
parcheggio dei vecchi impianti di risalita vicino al ristorante La Baita.
Descrizione itinerario

Dal parcheggio prendere la strada sterrata direzione Nord che passa vicino ai vecchi impianti di
risalita e seguirla fino all’alpeggio soprastante. Da qui proseguire sempre per la strada sterrata che
man mano prende quota fino ad arrivare alla bocchetta di Terrabiotta da dove lo sguardo inizia a
spaziare a sinistra sulle Grigne. Dalla spaziosa bocchetta a seconda dell’innevamento si può
proseguire in direzione Est sulla strada sterrata che si percorre il versante Sud del monte (poca o
assenza neve), oppure risalire la cresta e percorrerla con i suoi saliscendi fino alla cima.

Discesa:

Per lo stesso itinerario di salita.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

