
50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Colma di Sormano: 

M.te Gerbal, M.te Ponciv, M.te Costone, M.te S. Primo 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 

farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

 

 
 
 
-1124 mt Colma di Sormano 
-1330 mt M.te Gerbal / Cornet 
-1237 mt Alpe Spessola 
-1550 mt Alpe Terra Biotta 
-1353 mt M,te Ponciv 
-1614 mt Cima del Costone 
-1686 mt San Primo 
 
Tempo Totale: 4/5 h 
 Dislivello: 557 mt. 
 Difficoltà: E 

 

Si parte dalla Colma di Sormano ( parcheggio: 6 € al giorno), si ritorna sulla 
strada asfaltata verso Sormano oltre il bar dove parte la mulattiera con cartelli 
per il Monte San Primo. Si prosegue fino alla Colma del Bosco (1235 mt.).  

Da qui si devia a destra su traccia tra pascoli non segnata fino alla cima del 
Monte Gerbal/Cornet (1330 mt.).  

Si torna alla Colma del Bosco e si prosegue su mulattiera in saliscendi fino 
all'Alpe Spessola (1237 mt.). 
 
Si continua su mulattiera prima cementata poi terrosa fino all'Alpe di 
Terrabiotta.  
Da qui si continua a destra su mulattiera fino a un bivio con cartelli che indicano 
la dorsale per il San Primo. Si devia a destra e in breve si arriva alla cima del 
Monte Ponciv (1453 mt.).  
 
Si torna ai cartelli e si prende il sentiero 39. Si sale ripidamente su sentiero 
sassoso fino ad un vecchio skilift. Si continua in cresta tra prati bruciati fino alla 
Cima del Costone (1614 mt.), si scende poi alla mulattiera che si segue in 
salita, nel finale ripida, fino alla cima del Monte San Primo (1686 mt.). 

Si fa ritorno sul medesimo percorso dell’andata. 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 



 


