
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

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

Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
Telefono e fax  02.90938426  www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON IL 
CAI DI BRIGNANO 

  

Il promontorio del Mesco si estende per 5 km 
dividendo Levanto da Monterosso. Lungo il 
versante marittimo si snoda uno dei più begli 
itinerari tra gli antichi terrazzamenti e la macchia 
mediterranea, fino alle rovine dell’eremo di Sant’ 
Antonio del Mesco da cui si scende a Monterosso. 
Durante la giornata vedremo Levanto (cittadina 
marinara con centro medioevale), Case Lovara 
(podere contadino ripristinato dal FAI), Monterosso 
(borgo antico) e le limonaie descritte nei versi del 
celebre poeta Montale. 
Non è presente acqua lungo l’itinerario, portare acqua a 
sufficienza e pranzo al sacco. L’uscita si svolgerà 
con l’accompagnamento di una guida ambientale 
locale. 
 
Dislivello Difficoltà: E 
Dislivello m 450 
Percorrenza totale ore 4,30 (spiegazioni didattiche 
escluse) 
Chiusura Iscrizioni: giovedi 28 marzo 

Pregita obbligatoria: giovedì 4 aprile ore 21.30. 
 
Partenza: Brignano (piazza Marconi) ore 6:00 
Trezzo (pensilina bus) ore 6:30 
 
Costi: soci € 28,00 non soci € 38,00 (compresa 
assicurazione).  
Per i nati dall’anno 2007 (inclusi) sconto di € 5,00. 
Il pagamento si effettua al momento dell’iscrizione  

 
 

 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO  SARA’ LA 

PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.   
 

 
 

Organizzazione: 
CAI Brignano: Dario Nisoli 346 8072213 – dario.nisoli@caibergamo.it 

CAI Trezzo: Giliola Sancini 338 6385026 – gil0763@gmail.com 
 

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. 
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