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Mercoledì 27 Novembre 2019

Sasso San Martino da Griante-Tremezzo (CO)
Viaggiando sulla SS. 340, nel comune di Griante, si nota
un'alta roccia, alle falde del Monte di Tremezzo, con la chiesetta di San Martino (XVI° sec.) m.475 che pare incollata
sui suoi fianchi in posizione precaria. In realtà, l'edificio sacro si trova su una cengia di notevoli dimensioni ed è accuratamente recintato, quindi, in una zona sicura. Comunque, il sentierino che porta alla grotta al limite nord-est
della cengia è a perpendicolo sulla ss. 340 ed i due percorsi
sono separati da un baratro di trecento metri.
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Descrizione dell’escursione: Il percorso si svolge in due parti: la prima parte inizia dal parcheggio del BUS a Griante
(m. 200), si attraversa la parte alta del paese su strada asfaltata fino ad imboccare una mulattiera lastricata che, dopo
circa un’ora e mezza di cammino lento, arriva alla Chiesetta di San Martino (m.475). Da qui inizia la seconda parte
dell’escursione consigliata a escursionisti più intraprendenti. Dalla Chiesetta si ritorna indietro per circa duecento
metri. Si prende un sentierino sulla destra che ben presto sale a zig zag in posizione esposta. In caso di pioggia parte
del sentiero è invaso dall’acqua. In circa 1,5 ore si arriva alle Forcolette (m. 803), un gruppetto di baite in posizione
panoramica. Da qui si prosegue a destra , si aggira un cucuzzolo raggiungendo in pochi minuti la cima del Sasso San
Martino (m.862). Si torna dallo stesso sentiero. In un’ora e mezza di buon cammino si arriva al parcheggio bus.
Programma: Partenza dal piazzale del Cimitero di Vaprio alle ore 07.00, rientro previsto ore 18 circa.
Pranzo: Per quelli che faranno solo la prima parte dell’escursione arrivando alla Chiesetta di S. Martino, dopo una
breve pausa possono tornare al parcheggio per un pranzo in trattoria (menù turistico) o al sacco. Per quelli che faranno
la seconda parte del percorso non hanno alternativa al pranzo al sacco. Alle Forcolette ci sono comodi tavoli e panche.
Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la sede ad esaurimento dei posti disponibili.
Referente: Dario Donadoni
Prossima uscita: Mercoledì 04 Dicembre escursione all’Anello del Monte Crocione mt.889 da Colle Brianza
/Ravellino mt.584 (LC).
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il
pagamento obbligatorio della quota del bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di
un altro nominativo. In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all’attività escursionistica e alla frequentazione
della montagna, il partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d’Adda, gli organizzatori e gli
accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l’escursione.

