RELAZIONE
SAN PRIMO – TRIANGOLO LARIANO
Data della relazione
24/02/2013
Accesso stradale
Da Erba (CO) raggiungere e superare Asso proseguendo in direzione di Bellagio/Ghisallo.
Proseguire sempre sulla strada principale superando Barzio e arrivando a Magreglio. Continuare
lungo la strada entrando in paese. Dopo una breve discesa, la strada torna in salita svoltando poi a
sinistra (parcheggio della Madonna del Ghisallo sulla destra) e arrivando ad un incrocio. Prendere la
strada che sale a sinistra (indicazioni per il San Primo; la strada principale, subito oltre, inizia a
scendere verso Bellagio). Superare alcuni tornanti e un tratto in falso piano. Raggiungere un
incrocio con piccolo obelisco come rotatoria e prendere la strada in salita verso sinistra. Proseguire
superando un ristoro con parcheggio. Continuare brevemente fino ad un ampio slargo (parcheggio
delle sciovie) in corrispondenza di un tornante verso sinistra e una strada che prosegue in falso
piano verso destra. Lasciare l'auto al parcheggio.
Materiale
• normale dotazione
Note tecniche
• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 500m
• tempo: 1:20h
• esposizione: N, E
• quota partenza: 1180m
Relazione
Dal parcheggio seguire il tornante e raggiungere la partenza delle sciovie. Salire il pendio stando
sulla destra e costeggiando il bosco. Raggiungere quindi una zona in falso piano e proseguire, con
una breve discesa, a destra verso la partenza di uno ski lift. Seguire il percorso dello ski lift fino al
termine quindi spostarsi a destra entrando in una valletta. Seguire brevemente la valletta fino a
raggiungere una traccia che taglia il pendio in diagonale verso destra (proseguendo diritti il percorso
entra tra gli alberi). Proseguire in diagonale tra i noccioli fino a raggiungere un vecchio impianto di
risalita in disuso. Salire diritti lungo il pendio seguendo l'impianto fino al termine sul crinale
(55min). Seguire il crinale verso destra e, dopo alcuni sali scendi, raggiungere il pendio finale e
quindi la cima (25min; 1:20h)
La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita fino al traverso tra i noccioli. Proseguire diritti lungo
l'ampio pendio e raggiungere lo ski lift ricongiungendosi con la traccia di salita.
Note
Salita ideale quando si ha poco tempo lungo un interessante seppur breve pendio. Dal punto di vista
sciistico, è certamente meglio concludere la salita una volta raggiunto il crinale (fine dell’impianto
in disuso). Vista la quota non elevata, l’itinerario non è sempre percorribile.
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