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Domenica 12 Aprile 2015
Escursione a San Martino (m. 1080) (LC)
Il Monte San Martino (1.080 m. ) è una montagna del

Gruppo delle Grigne nelle Alpi Orobie. Può essere
detto la montagna di Lecco. Esso infatti si erge
proprio sopra il capoluogo lariano salendo fino
1.080 metri di quota con una parete verticale
spettacolare che si innalza sopra la città. La
maestosità della montagna si deve proprio al fatto
che essa si erga quasi verticale dai 200 metri di
quota, ovvero dal lago. Il monte San Martino è anche soprannominato il monte
Marcio in quanto sono stati registrati diversi episodi franosi di crollo; inoltre le
sue pareti verticali risultano insidiosissime per i rocciatori che difatti ogni tanto
vi perdono la vita cadendo durante la scalata. A nord della montagna si trova il
monte Coltignone, dietro il quale sono posti i Piani Resinelli, mentre quasi sulla
cima, rivolta verso Lecco, si trova la chiesetta della Madonna del Carmine,
nonché, più discosta, la chiesa medioevale di San Martino.
Ci farà da guida il Prof. Andrea Tintori dell’Università di Milano e nel pomeriggio
alle 15,30, presso la parrocchia di Malgrate ci parlerà con una videoproiezione
su “Le montagne del Lecchese”.
I non camminatori potranno prendere il sole sul lungolago di Lecco.
Partenza: Brogno (frazione di Lecco) m. 350
Arrivo : San Martino m. 1080
Dislivello: 730 m.
Tempo: ore 1:30 (tot. ore 3:00)
Difficoltà: facile
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (autobus + assicurazione):
Soci € 18
Non soci € 20
Fino a 16 anni € 12
E’ richiesto per tutti un anticipo di 10 €.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M. entro MARTEDI’ 7 APRILE
La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

PROGRAMMA: ore 7,00 partenza da Bisuschio (parcheggio 2 Giugno).

Ciao e buon divertimento con il GAM!

