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Monte San Martino (Lc) per il sentiero Silvia 
Sabato 17 Maggio 2014 

 

Panoramica escursione sopra il Lago di Lecco 

 

 

Difficoltà:  E E  Escursionisti Esperti 
Punto di Partenza:     Parcheggio località Laorca 
Punto Arrivo:      Crocione del Monte San Martino  
Quota minima:      mt. 480 
Quota massima:      mt. 1.042 (Monte San Martino) 
Dislivello in salita:     816 mt. 
Dislivello in discesa:     816 mt. 
Sviluppo Kilometrico:         Km 11,60  
Tempo di percorrenza:     4,5/5 ore per l'intero itinerario parzialmente circolare 
Ritrovo e Partenza:      ore 7,00 dal parcheggio del Campo Sportivo di Gazzada (Via Manzoni) 
Quote:        Soci  8,00 Euro - Non soci 10,00 Euro +  Ass.ne  
Attrezzatura consigliata:    Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 7 mt di cordino da 8/9mm, 
 2 moschettoni a ghiera, 2 cordini da 6/7mm di 1,5 mt 
Punti di ristoro: Rifugio Piazza (aperto solo la domenica) 
Acqua lungo il percorso:    Sì fonte presso Rifugio Piazza 
Cartografia:       Carta Kompass 91 Lago di Lecco – Lago di Lugano 
Direttori dell'escursione:    Patrizio Brotto e Annalisa Piotto 
 
Come arrivare: Da Lecco, seguire la vecchia strada per la Valsassina e raggiungere la località Laorca, in 
prossimità di una curva a gomito verso destra, prendere deviazione a sinistra, giugiamo così in Via Paolo VI°, 
con possibilità di parcheggio (Quota 515 mt.) 

Descrizione itinerario: Al parcheggio troviamo una palina segnaletica per il sentiero 56 Corna Medale. 
Seguire Via Paolo VI° in discesa per circa 200 mt., inoltrandosi verso il centro storico del paese. Ad un bivio 
sulla destra troviamo indicazione per i senteri no 56 e 58, seguiamo a sinistra e continuiamo in leggera discesa, 
raggiungendo la Piazza Giovanni Paolo II° con la Chiesa Parrocchiale (quota 500 mt). Con la facciata della 
Chiesa di fronte, prendiamo Via Crogno a destra, seguendo sempre il segnavia 56/58. Proseguiamo su ampio 
sentiero cementato superando il piccolo cimitero del paese alla nostra destra, dopodiché il sentiero comincia a 
salire ed in prossimità di una curva decisa verso destra, al bivio prendiamo la deviazione a sinistra, seguendo 
le indicazioni per il Corno Medale – San Martino. Dopo breve tratto in salita, giungiamo ad un incrocio con 
strada cementata ed evidente scritta a vernice su muro di contenimento. Seguire in discesa a sinistra,   
indicazioni San Martino, Laorca. In fondo alla discesa, al bivio prendere a destra su sentiero no 52 direzione 
Rifugio Piazza, su ampia mulattiera che costeggia rete para-massi (alla nostra sinistra). Proseguendo, ignorare 



sulla destra indicazioni per la ferrrata del Corno Medale (quota 545 mt) e continuare in leggera salita per circa 
500 mt. fino ad una piccola cappellina raffigurante la Madonna (quota 580, 1 ora dalla partenza). Sulla destra 
della cappellina parte il sentiero no 52 con gradini scavati nella roccia e tratto catenato, segnavia 
Bianco/Rosso. In seguito il sentiero è segnalato con 3 pallini rossi. A quota 630 mt ignoriamo la deviazione per 
in sentiero della Vergella e continuiamo a destra sul sentiero principale in direzione Nord Ovest in decisa salita 
fino ad un bivio posto a quota 680 mt  (Saltarei) che ignoriamo, tenendo la sinistra, seguendo sempre il 
segnavia con i 3 pallini rossi. A quota 740 mt. superiamo la deviazione per il sentiero 56A Corno Medale a 
destra, continuando sul sentiero principale fino alla Chiesetta del Carmine (746 Mt, 1 ora e 30'), posizionata in 

bel punto panoramico. 

 

Dietro la Cappella della Madonna del Carmine una tabella 

indica chiaramente la direzione da prendere per salire verso l'evidente cuspide del Monte San Martino. La 
salita, decisamente ripida, è ben segnata e tracciata. Si risale un primo costone, fino a giungere ad un primo 
tratto attrezzato. Inizio facile, in cui una catena guida dapprima a superare un piccolo salto roccioso e, subito 
dopo, accompagna l'escursionista in una traversata a sinistra. Raggiunta una prima sella all'altezza della vicina 
Baita del Falco (evidente una teleferica sulla sinistra, salendo), il sentiero prosegue fino ad arrivare ad un 
piccolo sperone roccioso. Qui si presentano due possibilità: o lo si aggira sulla destra per una cengia un po' 
esposta ma semplice, risalendo per facili roccette subito dopo, oppure si risale lo speroncino stesso con 
l'ausilio di una catena. Ambedue i percorsi sono segnalati con bolli rossi dipinti sulla roccia. Una ulteriore breve 
salita su un tratto prima roccioso e poi boscoso ci porta ad un'altra selletta, da dove appare evidente il resto del 
percorso: si tratta di risalire brevemente alla sella posta tra uno sperone roccioso alla sinistra della cima e la 
cima stessa. Il sentiero, molto ben segnalato, risale il pendio coperto di arbusti ed alberelli fino alla sella da 
dove, passando sul versante del Lago, si risale l'ultima spalla, per sentiero e qualche tratto roccioso, fino a 
portarsi ad un ultimo tratto in cui alcune catene, sistemate e mo' di passamano, conducono in breve alla 
panoramica cima (1.042 mt. 2 ore 45' - Km percorsi 4,6). 

Discesa: Per la discesa si segue il sentierino che sale in direzione Nord-Est (verso il Coltignone), fino ad 
incontrare una deviazione sulla destra (1.033 mt) che ignoriamo. Si segue in discesa il sentierino ripido, con 
notevoli panorami sul Lago, fino a raggiungere il Rifugio Piazza (quota 790 mt), 3 ore e 15' dalla partenza, 
possibilità di sosta e rifornimento acqua. Dal Rifugio imbocchiamo il sentiero no 52 in direzione Sud Est, che 
inizialmente in leggera salita e poi con tratti di falsopiano aggira il massiccio del San Martino e ci riporta alla 
Chiesetta del Carmine (30' dal rifugio). Da qui riprendiamo il sentiero fatto in salita che ci riporterà al 

parcheggio di Laorca (5 ore dalla partenza, Km 11,00)  

 


