
SABATO 4 APRILE 2020 
Liguria 

IN COLLABORAZIONE CON I CAI DI 
BRIGNANO e CASSANO D’ADDA 

Le ampie vedute fanno del monte Carmo di Loano una delle cime 

più panoramiche della Liguria. Con la sua posizione isolata domina 

tanto l’assolata riviera di ponente quanto le più alte cime delle Alpi 

Liguri. L’itinerario di salita parte dal Giogo di Toirano (801 m) sopra 

Pietra Ligure (Savona), segue il tracciato dell’Alta Via salendo 

gradualmente tra boschetti e panoramiche praterie e guadagna la 

cima a quota 1389 metri. Da lì la vista spazia da Capo Mele alla 

costa toscana mentre a nord incombe lo spettacolo delle Alpi 

innevate. Dopo pochi minuti di discesa si raggiunge il rifugio Amici 

del monte Carmo (1287 m) su un assolato poggio vista mare da cui 

un sentiero taglia i fianchi della montagna e si ricongiunge all’Alta 

Via fino a riportarci al punto di partenza dell’escursione. 

N.B. La gita verrà accompagnata da Boris Cervar, guida ambientale 

che da anni collabora con le nostre sezioni CAI   

. 
  
 

 
 

 
 

Difficoltà:  Escursionistico 
Dislivello: metri 590 
Tempo di percorrenza: 3,30 ore A/R + pause didattiche 

Fondo stradale: sterrato e asfalto.

Difficoltà: escursionistico
Dislivello m

 
Il termine ultimo delle iscrizioni per poter prenotare l’autobus è fissato per MARTEDI' 24 
MARZO. In mancanza di un numero sufficiente di iscritti effettueremo la gita con le auto private. 
La quota bus (da quantificare) va versata all’atto dell’iscrizione. 

 POSTI DISPONIBILI 24/25 
 
 

 Riunione pregita obbligatoria: martedì 31 marzo 2020, ore 21,30 

Organizzazione: 
CAI TREZZO:  Paolo Rota tel. 377 4548344  lunpao71@yahoo.it 

     Sancini Giliola 3386385026  gil0763@gmail.com 
 CAI BRIGNANO: Dario Nisoli  346 8072213 
 CAI CASSANO:   Luca Milesi  349 8368590 

Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA  (MI)

Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  -  Telefono/fax  02.90938426 
Apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

MONTE CARMO DI LOANO

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 

Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

http://www.caitrezzo.it/
mailto:info@caitrezzo.eu

