
       
 

 
VALMADRERA 

11 marzo 2007 
 

Generalità:  
Di interesse naturalistico ed etnografico è un percorso ad anello nelle gole del torrente Inferno, tra 
cascate e scorci panoramici, sopra Valmadrera, a bassa quota. 
 
Programma: 
Ritrovo alla stazione FS Centrale alle h. 8.00 e partenza alle h. 8.15 per Lecco e Valmadrera dove 
si arriva alle 9.06. Si sale verso il Cimitero e la via Crucis che sale alla chiesa di S.Martino. Alla 5^ 
cappella si prende a dx un sentierino che porta sulle sponde della valle Inferno Per una scaletta si 
scende al torrente, che si attraversa su un ponticello dove si deve piegare a sx sul greto. Si 
continua nella valle e si giunge alla base della Cascata de la presun: poco prima, sulla sx si diparte 
un sentierino che risale la sponda boscosa e porta di nuovo in vista della Via Crucis. Si sale verso 
dx e si entra ora nella valle dell'Inferno percorrendone la dx orografica e si giunge alle prime 
vasche. Con i gradini intagliati si superano le pozze. I bolli SV (bianco-giallo-rosso) sbiaditi, 
indicano il percorso che incrocia vecchi tubi e strutture. Si giunge poi alla  dighetta del Vascun. 
Prima di prendere la scaletta in cemento, proseguire per pochi metri verso sx entrando all'interno 
della gola per vedere la bella Cascada del Vascun. Dopo la scaletta, grazie ad alcuni corrimano, si 
giunge in cima alle rupi dove si incrocia un sentiero proveniente da dx e dove si trova una 
teleferica. Si prende ora a sx in piano, fiancheggiando un muretto, e si rientra nella gola passando 
sopra la Cascada del Vascun. Una cengia pianeggiante ci riporta nel greto dove si prosegue tra 
massi erratici. In corrispondenza di un grande blocco, su cui è affissa la targhetta dell’ OSA, il 
tracciato indica verso sx dove si incontrano due passaggi con catene. Continuando nella gola si 
incontrano ancora passaggi richiedenti attenzione, fino a che si incontra il sentiero OSA n°1 che si 
segue prima sulla  sx orografica per poi portarsi sulla dx e allontanarsi dal letto del torrente. Dopo 
una serie di tornanti, usciti dal bosco, si risale un prato e si giunge sull'ampio sentiero n°5 che 
taglia orizzontalmente. Percorrere il SV n°5 verso dx, per raggiungere la località Tàja Sass, punto 
terminale dell’andata. Tornati sui nostri passi seguiamo il n°5 (per San Martino), lungo il prato e 
rientrando nel bosco, fino ai Massi della Molinata. Di qui proseguiamo in piano per portarci sulla 
dorsale E del Corno Birone, mentre sulla dorsale W appare San Tomaso. Si scende sul sentierino, 
che perde quota con numerosi tornanti, e si giunge ad un cartello esplicativo. La discesa continua 
ripida fino ad una spalla erbosa dove sulla dx si diparte un altro sentiero. Più a valle il sentiero 
percorre la dorsale sulla verticale di San Martino, scende un prato dove si trova un roccolo e poi 
piega a dx per aggirare un roccione, a valle del quale si giunge sull’acciottolato di San Martino. 
 
Difficoltà ed attrezzatura:   E  Escursionistica. In alcuni punti si superano facili rocce attrezzate. 
Dislivello +/- 350 m circa. Equipaggiamento: scarponi, giaccavento e pile, pranzo al sacco.  
 
Costi:   
Soci SEM   € 12,00   Soci CAI € 12,50  Non soci € 16,00.  Comprendono treno, assicurazione e 
contributo spese organizzative. Iscrizioni in sede il giovedì sera 
 
Direzione:   
Lorenzo Dotti (tf 024694555 sera) lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


