
CAI Laveno- Mombello Escursione 20 novembre 2011 

Sasso San Martino 
Difficoltà: E Dislivello: 870m 

 
Tempo di percorrenza: 5h00’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 13,0 km 

Orari: Ore 7.30 ritrovo Piazza del Mercato (al semaforo) di Cuveglio 

Ore 9.00 circa.  Arrivo previsto a Griante 

Accesso alla località di 

partenza: 

Cuveglio- dogana Ponte Tresa- Lugano (prendere per Menaggio)- dogana Gandria/Oria- Porlezza. Alla 

galleria di Menaggio prendere in direzione di Como. All’uscita della galleria proseguire per 600m lungo 

il lago poi svoltare a destra per Griante. Lasciare le auto dopo 100m nel posteggio lungo il fiume. 

Percorso: Griante- Carsolina- Via Crucis- San Martino (475)- Pilone- Sasso San Marino (862)- giro panoramico- 

Pilone- Dossone (903)- Monti di Nava (880)- Sassi di Nava- chiesetta degli Alpini (568)- Calvonno- 

Griante. 

Cartina: Explorer Lario Intelvese 1:35.000 

 

Escursione ad anello tra le più panoramiche sul Lago di Como pur restando a basse quote. Si percorrono facili 

sentieri su percorsi militari della Linea Cadorna, quindi con pendenze regolari, davanti all'onnipresente penisola di 

Bellagio. Spettacolare è la chiesa di San Martino, balcone sulle strapiombanti pareti di roccia che precipitano nel 

Lario. 

 

Descrizione  

Si percorre un breve tratto di strada asfaltata salendo alla frazione di Carsolina, da dove si prende per San Martino, si percorre 

la Via Crucis su un ripido acciottolato con le cappelle. Arrivati al bivio per Nava si devia a destra, portandosi sull’altro versante 

della valle per arrivare al balcone della chiesa di San Martino (475). Tornati al bivio si sale sulla stradina militare che si alza a 

tornanti in spazi aperti fino alle case di Pilone. Si devia a destra per il Sasso San Martino (862). Si scende dal lato opposto per 

un giro panoramico tra le trincee. Tornati a Pilone si torna a salire fino ad una sella che porta a Nava. Dopo una breve 

deviazione per salire sul Dossone (903) si raggiunge la strada cementata di Nava. Si scende sulla strada fino ai Monti di Nava 

(880), da cui si prende la discesa per Griante. Si percorre la stradina militare sui Sassi di Nava, da cui si devia per andare a 

vedere la chiesetta degli Alpini (568), situata in posizione panoramica sulla Punta di Lavedo e l’Isola Comacina. La stradina 

scende in località Calvonno sulla strada asfaltata. Si percorrono 2km per tornare al punto di partenza. 

 

 
Accompagnatore: Dario Morganti _ N° cell. 3356847694 


