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        LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 Alla conquista            

del Monte San Primo 
 

- sabato 5 maggio 2012 - 
 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 52,00 
Non Socio    € 58,00 
 
La quota comprende:  
 
���� viaggio di andata e ritorno in 
pullman privato  
���� pranzo tipico di tre portate 
con bevande incluse (acqua, 
vino e caffè) 
���� assistenza del console 
regionale Pino Spagnulo  
���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708, solo 
per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore    7.30 
 
 
Ore    9.00 
 
 
 
Ore    9.45 
 
 
Ore  11.30 
 
Ore  12.00 
 
 
 
Ore  13.30 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
Ore  18.00 
 

 
Ritrovo a Milano, via Paleocapa angolo via Jacini e partenza in 
pullman per la Colma di Sormano (Como) 
 
Arrivo alla Colma di Sormano (1.125 metri) e inizio della 
passeggiata sul sentiero che conduce alla Bocchetta di 
Spessola  
 
Arrivo alla Bocchetta di Spessola (1.237 metri), da cui inizia la 
salita al Monte San Primo  
 
Arrivo alla vetta del Monte San Primo (1.686 metri) 
 
Discesa, ripercorrendo lo stesso sentiero di salita fino alla 
Bocchetta di Spessola, dove si imbocca il sentiero che porta al 
Piano del Tivano  
 
Arrivo al Rifugio “Alpetto di Torno” (1.124 metri), pranzo e 
relax. Menù: risotto alle ortiche; stracotto di manzo San Primo 
con polenta e verdure; crostata alla marmellata di fichi 
 
Arrivo al Piano del Tivano (1.000 metri) e partenza in pullman 
per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
Sono indispensabili scarpe da trekking e abbigliamento 
adeguato. Il percorso si snoda su un sentiero ben tracciato, 
ma impegnativo.  
Sulla vetta non esiste alcun rifugio; è consigliato portare 
una provvista d’acqua e qualche snack dolce.  
In caso di previsione di maltempo, verrà comunicato 
l’annullamento il giorno prima. 
 

 

Dopo aver conquistato le vette del Monte Boletto e del Palanzone, proponiamo 
questa bellissima passeggiata. Dalla Colma di Sormano si imbocca il sentiero 
numero 1, una  strada sterrata con modesta pendenza che si inoltra in un bel bosco. 
Si esce dal bosco dopo circa un’ora, alla Bocchetta di Spessola (1.237 metri), dove 
si innesta il sentiero che sale dal Piano del Tivano. Da qui, lungo il cammino, lo 
sguardo può spaziare verso il Grignone, i Corni di Canzo ed il Resegone mentre ad 
ovest si vedono il Monviso e le Alpi svizzere. Solo gli ultimi cento metri di salita 
richiedono un certo sforzo e si raggiunge la vetta del Monte San Primo, da cui si gode di uno splendido panorama 
sull’alto Lago di Como. Il Monte San Primo è una montagna delle Prealpi Comasche alta 1.686 metri. È la cima più 
elevata del triangolo lariano e sovrasta le rive del lago di Como sopra Bellagio. Nel gruppo montuoso di San Primo 
nasce il Lambro. La sorgente del Lambro è l’apice della linea che fa da confine nord della Brianza; linea prealpina 
che da un lato si dirige alle sorgenti del Seveso a Cavallasca, escludendo Como e lago, e dall’altro lato, escludendo 
Lecco e lago, si dirige fino a Galbiate - Garlate. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 23 aprile 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Se non sei ancora socio, fino al 

30 giugno 2012, associati alla 

quota straordinaria di € 39,00 


