CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DIBERGAMO “Antonio Locatelli” 1873-

tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 1 giugno 2022
Rancio – Corno Medale – Crocione del San Martino
➢ M.te San Martino: Si erge a bastione protettivo della città di Lecco e assieme al
Medale ed al sovrastante Coltignone costituisce una sorta di basamento meridionale
del gruppo Grigne.
➢ Crocione del San Martino: Inaugurata nel 2014 è di metallo e al suo interno contiene
una reliquia della vecchia croce di legno.
➢ Rif. Piazza: È situato sulle pendici del M.te S.
Martino (versante di Abbadia Lariana).
Interessante oltre che per il fatto di essere
un vero e proprio balcone panoramico è anche
la presenza di una chiesetta Trecentesca
situata proprio nei pressi del rifugio.
➢ Cappella Madonna del Carmine: Eccellente punto di sosta da dove si apre un magnifico
panorama sulla città di Lecco, i suoi laghi i suoi monti.

Partenza in Bus dal Parcheggio Palamonti alle ore 07:00
(Auto proprie)
Distanza Km 45 Tempo di percorrenza 1:00 h.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max Disl.Sal. Distanza Salita
m

tot. m

km.

1030

750

07,00

scarpe

h

h

2:30

2:00

pedule bastoncini

trekking
X

Discesa Totale

X

Difficoltà Fatica Durata

h
4:30

Tipo gita

gg
E

1

1

Escursione

per eventi

abbigl. media

altre

atmosferici

montagna

attrezzature

Mantella/ombrello

X

Avvicinamento:
Ritrovo al parcheggio Palamonti, e partenza alle ore 7:00 con auto proprie in direzione di
Lecco. Prendere la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione di Sondrio, abbandonare
la SS36 all’ultima uscita per Lecco. Risaliti in superfice attraversare la cittadina e seguire
indicazioni per Valsassina – Ballabio su SP62. Dopo le prime curve in risalita verso Ballabio,
ancora nel comune di Lecco, nella frazione di Rancio, svoltare a sinistra in via Quarto dei Mille,
in prossimità di una pronunciata curva verso destra. Parcheggiare l’auto nei pressi del cimitero
o risalire a destra la via Paradiso, un poco prima del cimitero di Rancio.

Programma:
Lasciata l’auto in via Paradiso (420 m), proseguiamo lungo la strada asfaltata sino ad incontrare
le reti paramassi; svoltare a destra in corrispondenza dei cartelli indicatori. Prendiamo il sentiero
n° 52 su terreno lastricato ed a gradoni e successivamente nel bosco. La pendenza aumenta e
attraversiamo il bosco fino a giungere a un crocevia che indica il sentiero n° 58 per la Ferrata
del Medale (525 m) che noi ignoriamo. Percorriamo il tratto forse più ripido con serpentine.
Ignoriamo anche il sentiero che indica un cartello per la Vergella e continuiamo a salire sino a
incrociare la deviazione. Proseguiamo a destra per il sentiero n° 56° Corno Medale (630 m).
Lo seguiamo, dapprima un’ampia traccia in salita, poi effettuiamo un largo giro attraversando a
mezza costa la testata della Val Nera e tra valloncelli e gole raggiungiamo la panoramica Croce
Corno Medale (1029 m). Breve sosta e ripartiamo verso il Crocione del San Martino seguendo
il sentiero n° 57. Un saliscendi tra le creste rocciose ci porta
fino a incrociare delle diramazioni segnalate. Continuiamo
per la cima al Crocione del M.te San Martino (1046 m).
Torniamo un po' indietro sui nostri passi e al bivio puntiamo
a sinistra in discesa verso il rif. Piazza. Tra tornati, si perde
quota, percorrendo a mezza costa il versante occidentale del
monte, con ampie visioni sul ramo di Lecco ed il Triangolo
Lariano. Perdendo dapprima rapidamente altitudine,
percorrendo poi il sentiero a mezza costa si raggiunge
rapidamente il Rif. Piazza (767 m).
Pranzo al Sacco al Rif. Piazza
Ritorno:
Dopo la pausa pranzo al Rif. Piazza (767 m) per completare l’anello ci abbassiamo
ripercorrendo in discesa il sentiero n° 52 e facciamo
una breve sosta alla cappella Madonna del Carmine
(746 m) punto panoramico di invidia bel bellezza. Da
qui dopo un ultimo sguardo dal belvedere, ignorando le
deviazioni secondarie, si continua sul sentiero n° 52, si
raggiunge la rete paramassi; voltando a sinistra in
corrispondenza di una piccola statua votiva alla
madonna, superando il bivio di andata per la via ferrata
e scendendo la mulattiera a scala in pietra percorsa
all’andata, e via giù fino alle auto (420 m). Una discesa paesaggistica varia e non molto
frequentata.
Note:
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell’escursione e oggetto della circolare CAI del 30.03.2022 al comma B.
La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno
deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori (AE) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in
dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.
Iscrizioni:
Contattare direttamente il coordinatore logistico
Gianni Calvi cell. 338 9043859 entro le ore 12:00 di martedì 31 – maggio.

Buona Escursione a Tutti

