Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica Feriale

Mercoledì 16 Maggio 2018 (cod. 140)

SASSO San MARTINO
da GRIANTE Tremezzo( CO )
Affacciata sulla sponda orientale del
Lario troviamo nel mezzo del
promontorio che sovrasta Tremezzo,
una piccola chiesetta dedicata a San
Martino,da dove una vista magnifica si
apre verso il vertice del Triangolo
Lariano, lo sguardo riesce a spingersi
anche verso nord cercando dove
l’Adda entra nel lago e verso sud si
arriva fino a Como
Coordinatori : Ernesto Tresoldi Gianni
Beretta Beppe Appiani Attilio Lissoni
Caratteristiche dell' escursione:
H max Dislivello Dislivello
(m) salita (m) discesa (m)
800
A 882
800
B

475

300

300

T salita
(h)
3,30
1,30

T discesa Totale Difficoltà
(h)
(h)
2,30
6,00
EE
1,00

2,30

T

Acqua sul
percorso
no
no

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, abbigliamento da
media montagna, cappello
Descrizione dell'escursione: A-B Dal parcheggio BUS una stradina porta in via indipendenza passa la
località di Carsolina (q. 255), atraversando il torrente Ronconi, ci si immete in una mulatera lastricata
(via crucis), oltrepassata una cappella degli alpini, si mantene la destra, atraversando facilmente a mezza
costa si arriva alla chiesa di San Martno (q. 475 m., 1 ora circa di marcia). Il percorso A visitata la Cappella
si ritorna per il traverso a mezzacosta, si supera un canale e si prende a destra una traccia nell´erba, la
quale, poco più a monte si innesta sul tracciato che sale alle Forcolete. er largo sentero si prosegue in
salita, per tornant, sino alle Forcolete (q. 803) e proseguendo su prato si imbocca poco oltre un sentero
verso destra; si aggira un cucuzzolo, raggiungendo in pochi minut la cima del Sasso di San Martno (q.
862).Ritornat alle Forcolete si prosegue verso il sentero dei Mont Lariani aggirando il Dossone, arrivat ai
Mont di Navaa ,all’ultma casa un cartello indica Griante. Il B ritorna dallo stesso percorso a Griante, si
potrà fare visita al borgo. al lungolago oppure a pagamento la Villa Carlota o la Villa la Collina.
Quota:

Soci € 14,00 Non soci € 26,00 Ritrovo: Carnate
Via Barassi-Palestra
ore 6,30
Vimercate Via Mascagni
ore 6,40
Iscrizione: venerdì 04 - 11 maggio ore 10-12
Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore 6,50
Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7 Tel. 0396369303

