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CLUB ALPINO ITALIANO    SEZIONE di MILANO 
Commissione Attività Giovanile   Dal 1893 

 

21 Gennaio – Monte San Martino 
Prealpi Lecchesi 

ITINERARIO 
 

Dalla stazione di Lecco (214 m s.l.m.) ci si muove in direzione della frazione di Rancio, dove, 
successivamente a un lavatoio, si incontra il sentiero. Tenendosi a destra dei campi coltivati si entra in 
breve tempo nel bosco e si iniziano a percorrere degli ampi tornanti. Superata una palestra naturale di 
arrampicata su roccia, si arriva infine alla Chiesetta dedicata alla Madonna del Carmine (1 ora). A partire da 
questo punto è possibile percorrere diversi sentieri per arrivare alla croce di vetta. Proseguendo verso 
sinistra, si percorre un sentiero in piano, che porta al rifugio Piazza, da cui si può continuare la salita 
attraverso il bosco fino in cima. Altrimenti dalla Chiesetta è possibile muoversi subito in direzione della 
cima seguendo un sentiero più diretto, che in alcuni punti prevede delle catene di supporto. 
La croce si trova a 1090 m s.l.m. e dalla cima si possono osservare magnificamente le città di Lecco e 
Valmadrera, il Monte Barro e la zona del Triangolo Lariano, e infine tutte le guglie del Resegone. 
Discesa per il medesimo itinerario della salita. 
 
 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni 
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

Le iscrizioni apriranno martedì 9 gennaio e chiuderanno giovedì 18 gennaio. 
Eventuali rinunci saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
Ritrovo: Stazione Centrale ore 07:50 
Partenza: per Lecco ore 08:20 
Rientro: Stazione Centrale ore 18:40 
Dislivello: + 876  m  – 876 m 
Tempo percorso: ore 5  
 Difficoltà: E 
Quota partecipazione: € 10,00 comprensiva di viaggio 
A/R in Treno. 
Equipaggiamento: da media montagna, 
scarponi/pedule, occorrente per la pioggia, un 
ricambio, pranzo al sacco, cordino con 2 moschettoni. 
Interesse Panoramico: Ampia vista sulla città di Lecco, 
sul Monte Barro e sul Resegone 
Interesse storico: Importanza del Monte San Martino, 
del Resegone e in generale di tutta la zona delle Prealpi 
Lecchesi all’interno del capolavoro di Alessandro 
Manzoni. 
Interesse geomorfologico: Il Monte San Martino fa 
parte della stessa struttura crostale a cui 
appartengono Grigna Meridionale e Settentrionale: 
risultato di un sovrascorrimento. 
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