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Commissione Escursionismo  2018 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

Domenica, 10 Novembre 2019 

Monte Rama  (1148 mt.)      Appennini Liguri 

Il Monte Rama è una montagna dell’Appennino Ligure, alta 1148 metri, che domina il comune di Cogoleto ed è posta all’interno del Parco 
Naturale Regionale del Beigua. Dalla Croce di vetta lo scenario è spettacolare su tutto l’Arco Ligure fino all’isola di Gallinara, l’Appennino è 
di fronte a noi con il Monte Carmo di Loano ed in secondo piano le Alpi Liguri e Marittime. La vetta è raggiungibile da diversi itinerari di 
salita con gradi di difficoltà differenti, noi saliremo la via “Diretta” dal paesino di Lerca. 

 
Programma: 
Partenza da Milano Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M. ore 6.45 

 Viale Famagosta – fermata MM2 ore 7.00 
 Arrivo previsto a Milano ore 20.00 
Località di arrivo con il pullman          Lerca (GE) (123 mt.)   
 

Percorso:  
Arrivati sul fondo dell’abitato di Lerca, si seguono i segnavia (pallino rosso e due trattini rossi), che identificano rispettivamente la via 
diretta e la via normale. Dopo un breve tratto di sentiero si giunge alla graziosa Cappella di Sant’Anna, da qui dopo ulteriori 500 metri di 
asfalto, siamo all’attacco della salita vera e propria. La prima parte, è subito ripida nella pineta, facendo attenzione ad un bivio sulla sinistra 
(pallino rosso), dopo un incrocio con una sterrata, ha inizio la fase centrale della gita, di notevole bellezza. Percorriamo il sentiero a 
“massicciata”, costruito con grande perizia, in un ambiente quasi alpino; di fronte a noi si delinea prepotentemente la lucentezza del Mar 
Ligure e la sagoma del Monte Grosso di Varazze, con il suo Santuario. Tralasciando il bivio sulla destra per il Bric Camulà (m. 818), con 
una piacevole visuale sul Monte Sciguelo (m. 1108), si taglia quasi in piano, decisamente verso destra, in direzione del versante occidentale, 
oltrepassando le diramazioni per via Direttissima (EE) e la Superdirettissima, la cosiddetta Via del Nonno (Alpinistica).La fase terminale 
della scalata ci riporta sul versante meridionale, in un contesto straordinario: tratti di pineta, alternati a passaggi di facile arrampicata, fra 
guglie rocciose ripidissime: il fascino di una Liguria nascosta, esclusiva. L’arrivo alla Croce di vetta giunge inaspettato, lo scenario è unico: la 
costa ligure dal promontorio di Portofino all’isola Gallinara, sullo sfondo il Monte Carmo di Loano ( 1389 ), le Alpi Marittime, i vicini 
monti Carbunea (1094) ed Argentea (1082 ), a nord si intravede la pianura e poco più ad est il Monte Tobbio: meraviglioso! La discesa 
avverrà lungo lo stesso itinerario di salita o in alternativa con percorso ad anello. 
 

Difficoltà e carattere dell’escursione 

E (escursionisti). L’escursione si svolge quasi tutta su sentiero alla portata di chi possiede un discreto allenamento.  

Dislivello e tempi 
Dislivello: 1000 mt. sia in salita che in discesa.  Tempi di percorrenza: 6,00 ore complessive di camminata. 
 

Equipaggiamento: è indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, giacca a 
vento/guscio antipioggia, pile, guanti, berretto, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse all’escursione persone con scarpe 
da escursionismo basse o da ginnastica. Pranzo al sacco. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:                                                                       Euro    26.00 
Non Soci CAI:                                                                   Euro    35.00 (con assicurazione obbligatoria) 
La quota comprende il viaggio di A/R  in pullman. 
 

Accompagnatori:  Tiziana Giannelli  (3358080940) – Fabrizio Della Rosa  
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
 TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 



 
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 

 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 

Via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – Tel. 02.86463516 
escursionismo@caimilano.eu - info@caimilano.eu - www.caimilano.eu  

Commissione Escursionismo CAI Milano 

 
 

Commissione Escursionismo  2019 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

 

 

Al momento dell’iscrizione all’attività escursionistica per ogni Socio/non Socio è obbligatorio ritirare il relativo 

programma e prendere visione del regolamento in Sezione o sul sito internet. 

Inoltre,  dovrà essere informato delle note a seguire, riportate sul retro di ogni programma e disponibili sia in 

Sezione che sul sito internet. 

 

Ogni partecipante all’attività escursionistica sia esso, Socio o non Socio, deve essere informato: 

 

a) che frequentare la montagna comporta dei rischi oggettivi, legati all’ambiente naturale e alle difficoltà, graduate,  

dei percorsi prescelti. 

b) che tali rischi non possono essere eliminati neppure dal più attento, prudente ed esperto degli accompagnatori 

o degli istruttori. 

c) che alla posizione di garanzia assunta dall’accompagnatore, corrispondono in capo all’accompagnato/allievo  un 

dovere di subordinazione/soggezione ed analoghi doveri di protezione. 

d) che  l’accompagnato,  al  pari  dell’allievo,  è  tenuto  a  quelle  medesime  regole  di  diligenza  e  correttezza  cui  

è tenuto  l’accompagnatore,  come  confermato  dalle  Sezioni  Unite  della  Suprema  Corte  (Cass.  Civ.  Sez.  Unite  

21.11.2011  n.  24406):  “Il  comportamento omissivo  del  danneggiato  rilevante  non  è  solo  quello  tenuto  in  

violazione  di  una  norma  di  legge,  ma  anche  più genericamente  in  violazione  delle  regole  di  diligenza  e  

correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 primo comma  

c.c.,  sussiste  il  comportamento  omissivo  colposo  del danneggiato  ogni  qual  volta  tale  inerzia  contraria  a  

diligenza,  a  prescindere  dalla  violazione  di  un  obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l’evento  

lesivo in suo danno”. 

e) che  qualora  l’evento  dannoso  fosse  riconducibile  esclusivamente  alla  violazione  da  parte  

dell’accompagnato  o dell’allievo  delle  predette  regole  di  diligenza  e  correttezza, si  avrebbe  l’interruzione  del  

nesso  di  causalità  e nessun addebito potrebbe formularsi a carico dell’accompagnatore.  

 

 

Il Presidente della Commissione Escursionismo 

                             ANE Fabio Elli 

 

 


