SAN MARTINO

San Martino è una chiesetta che si trova sul pendio del Sasso di San
Martino a 475 m sovrastante il paese di Griante in uno dei punti più
panoramici della zona.
Punto di partenza per la passeggiata: Griante 200m (3 km da Menaggio)
Menaggio - Griante in corriera: linea C10 Como; fermata bivio per Griante
Tempo di andata: ore 1.15
Dislivello: 275 m
Segnaletica: alcuni cartelli indicatori San Martino
Percorso
Si scende alla fermata del Bivio per Griante e si segue la carrozzabile a
destra per Griante. La si percorre per ca. 100 m. per poi girare a destra
seguendone un'altra in forte salita. Dopo ca. 300 m. la si lascia per seguire
le indicazioni per San Martino. Una comoda mulattiera sale a tornanti alla
chiesetta.
Lungo il sentiero acciottolato che conduce a S. Martino si susseguono
diverse cappelle con decorazioni a mosaico, raffiguranti episodi della vita di
Cristo. A metà strada si incontra la Cappella degli Alpini, dedicata a S.
Carlo. La chiesa di S. Martino fu costruita nel XVI secolo e divenne poi un
venerato santuario mariano in seguito al ritrovamento di una
quattrocentesca statua lignea della Madonna con il Bambino. La leggenda
narra infatti che nel Seicento la statua fu trovata da una fanciulla del paese
in una grotta della montagna, dove era stata messa in salvo cent’anni prima
da un abitante di Menaggio, quando il paese venne devastato dai Grigioni..
Portata la notizia in paese, i fedeli accorsero e trasportarono il simulacro
nella parrocchiale di SS. Nabore e Felice, ma da qui miracolosamente esso
sparì e venne ritrovato ancora sul Sasso di S. Martino. Ciò venne
interpretato come il desiderio di Maria di essere venerata sul posto, per cui
sorse prima una nicchia e poi l’attuale costruzione. Ancora oggi essa è meta
di numerosi fedeli.

