
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 

via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel. 0286463516 

escursionismo@caimilano.eu - info@caimilano.eu - www.caimilano.eu  

Commissione Escursionismo CAI Milano 

 
N.B.:  Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. 

All’iscrizione è obbligatorio ritirare il presente programma e prendere visione del regolamento in Sezione o sul sito Internet. 
L’attività in montagna è pericolosa ed ogni partecipante se ne assume il rischio. 

 

Commissione Escursionismo © 2021 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 
 

 

Sabato 01 e domenica 02 maggio 2021 
 

Anello Monte Carmo mt 1389    
Alpi Liguri - Loano (Savona) 
 
 

Il Monte Carmo è la prima vera cima alpina delle Alpi Liguri, rocciosa e panoramica, al centro delle “Dolomiti 
Savonesi”. La sua vetta (mt 1389), offre uno dei più interessanti e spettacolari panorami dell’intero ponente ligure: 
la vicinanza al mare e la quota di netto superiore a quelle delle cime circostanti permettono, nelle giornate limpide, 
che la vista spazi senza ostacoli a sud sulla costa ligure fino alla Corsica e a nord Sulle Alpi liguri e piemontesi. Per 
le sue peculiarità botaniche, il Monte Carmo viene considerato il confine tra Appennini e Alpi. Il sentiero, che da 
Loano sale al Monte Carmo, congiunge il paesaggio solare della costa, tipico della macchia mediterranea, con il 
fascino aspro della montagna. Interessanti spunti culturali saranno esaminati durante il cammino. 
 

Programma: 
Giro ad anello con partenza ed arrivo nei dintorni di Loano. Si camminerà prevalentemente su sentieri e mulattiere. 
Il pernotto si effettuerà in rifugio.  
 

Partenza da Milano 1° giorno: ore 7.00 fermata MM Famagosta        
Località di arrivo con il pullman: Loano SV 
Arrivo previsto a Milano 2° giorno:  ore 19.00 circa 

 
Difficoltà e Carattere dell’escursione 
E (escursionistico) - l’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma si richiede comunque un buon 
allenamento. 
 
Dislivello e Tempi: 
Dislivello in salita 1° giorno 600 circa; dislivello in salita 2° giorno 650 circa, in discesa 1250; 
 
Equipaggiamento: 
Da montagna: pile, giacca antivento, scarponi alla caviglia, cappello, guanti, occhiali da sole. Utili i bastoncini 
telescopici. Portare il sacco letto per notte in rifugio. 
Non saranno ammesse persone con scarpe basse di qualsiasi genere 

 
Quote di Partecipazione: 
Soci CAI Milano:  € 118,00 
Non soci CAI: € 136,00 compresa assicurazione 
La quota comprende: viaggio in pullman A/R + notte in rifugio in mezza pensione e assicurazione 

 
Accompagnatori:  
 

AE Silvia Calvi - AE Ludovico Cirese  
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IMPORTANTE: 
Si precisa che a causa delle limitazioni degli spostamenti fra Regioni dovute 
all’epidemia da Covid-19, l’evento del 01/02 maggio 2021 potrà essere effettuato 
soltanto se consentito dall’ultimo DPCM   
 
 

OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé mascherine e gel disinfettante. 
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