
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Dellavedova Carlo Alberto  Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi 
dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Griante Quota 255 m 

Punto d’arrivo Sasso di San Martino Quota 862 m 

Dislivello totale  607 m Circa 

Tempo Salita  2h 30”   

Tempo discesa    1 h 30” 

Esposizione Est 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.  

Considerazioni Il Sasso di San Martino, domina la frazione di Griante e offre al suo 
salitore un impareggiabile sguardo sul Lago di Como e sulla bella sponda 
occidentale. 
 
  
 

Mercoledi - 08 Marzo 2017 

SASSO DI SAN 

MARTINO 

Guppo Catena Mesolcina 

 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Nerviano Origgio prendere l’autostrada Milano –Como direzione Como fino all’ uscita di Como, 

percorre la Statale Regina proseguire  in direzione di Argegno e Menaggio. Giunti ed oltrepassato 

Tremezzo, si svolta a sinistra seguendo le indicazioni per la frazione di Griante, proseguendo in 

salita e parcheggiando nei pressi della chiesa di San Rocco.  

Descrizione itinerario 

Dalla chiesa di San Rocco (q. 255) si prosegue verso destra, attraversando il torrente dei Ronconi, 
nei pressi del quale parte una mulattiera lastricata.  
Per una serie di tornanti (via crucis), oltrepassata una cappella degli alpini, si mantiene la destra, 
attraversando facilmente a mezza costa e concludendo il percorso alla chiesa di San Martino (q. 
475 m., 1 ora circa di marcia).  
Visitata la Cappella si ritorna per il traverso a mezzacosta, si supera una canale e si prende a destra 
una traccia nell´erba, la quale poco più a monte si innesta sul tracciato che sale alle Forcolette.  
Per largo sentiero si prosegue in salita, per tornanti, sino alle Forcolette (q. 823) e proseguendo su 
prato si imbocca poco oltre un sentiero verso destra; si aggira un cucuzzolo, raggiungendo in pochi 
minuti la cima del Sasso di San Martino (q. 862).  
 

Discesa 

A ritroso lo stesso percorso di salita. 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 


