
Sezioni di Mariano Comense e 
 

 

 

Domenica 

Escursionismo

San Pietro dei Monti 

  

Regione:     Liguria

Punto di partenza:  Boissano

Punto di arrivo:   S.Pietro dei Monti ( 890 m )

Monte Carmo

Dislivelli di quota :   770

Durata:     2,30 / 4,30

Difficoltà:    E  

Partenza  pulman:  ore 6

Contributo gita   €. 25,0

Equipaggiamento: da escursionismo

fare in sede 

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

previsti. 
 

Club Alpino Italiano 
Sezioni di Mariano Comense e Seregno

omenica 14 APRILE 2019 

Escursionismo 

 

San Pietro dei Monti – Monte Carmo

 
Liguria ( Loano ) 

Boissano ( m.120 ) 

S.Pietro dei Monti ( 890 m ) 

Monte Carmo  ( m. 1140 ) 

0 m / 1260 m. 

2,30 / 4,30  h. solo andata 

 

ore 6.00 Mariano; ore 6,15 Seregno

€. 25,00 

uipaggiamento: da escursionismo - Assicurazione obbligatoria per non soci da 

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

 

Seregno 

Monte Carmo 

Mariano; ore 6,15 Seregno 

Assicurazione obbligatoria per non soci da 

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



 

 

Acceso: da Borghetto Santo Spirito (uscita dell'autostrada A10 Genova-Ventimiglia) alla rotonda si 

prende la prima uscita in direzione del ponte autostradale. Superato il ponte  si svolta sulla prima strada a 

destra, seguendo le indicazioni per l’impianto sportivo. Arrivati nei pressi  del campo di Atletica leggera, 

si prosegue su via Marici fino ad un incrocio. Svoltando a destra e proseguendo sulla statale per circa 300 

mt si incontra la chiesa di Boissano. 

Itinerario: Si attraversa la strada e ci si dirige dietro la chiesa del paese, dove si trova subito un pannello 

illustrativo con la rete di sentieri  del comune di Boissano 120 m.  Il nostro segnavia sarà la  X e ci 

accompagnerà fino alla vetta del Monte Carmo. Il segnavia si addentra nel caratteristico borgo, tra villette 

e edicole votive, fino a sbucare su una strada asfaltata, dove inizia la caratteristica mulattiera che sale fino 

alla chiesa di San Pietrino (470 m). Poco più in altro si arriva ad un crocevia di sentieri. Qui 

occorre proseguire seguendo unicamente il segnavia "due linee rosse". ( il segnavia  "X rossa", dirige al 

M.te Carmo, il segnavia "TA giallo rosso" dirige a Toirano o al Rif. Pian delle Bosse). 

Si attraversano quindi alcune radure prative alternate a zone boscose, sino ad una vasta area 

erbosa. Si lascia il  sentiero proveniente sulla sinistra da Toirano ("TA"), e si volta a destra per seguire 

una ulteriore bella mulattiera, che dopo un breve tratto in piano, prosegue inerpicandosi con diversi 

tornantini. Supera quindi  la caratteristica "pietra del gallo" (masso erratico sormontato da una croce in 

ferro) ed arriva, con ultimi faticosi tornanti siamo a 891 mt., sulla sommità dove sorge  l'abbazia di 

S.Pietro. (Dell'antico complesso rimane soltanto il corpo della chiesa. Il chiostro e le abitazioni dei 

monaci è andato infatti completamente distrutto). E qui potrebbe già essere la prima tappa. 

La seconda parte prosegue in direzione nord sempre su sentiero con due linee rosse tenendo sulla destra il 

monte Ravinet, ad un bivio sempre sulla destra ci spostiamo verso Ca del Fo dove ritroviamo in sentiero 

con la  X e rimaniamo su questo salendo verso la meta finale, passiamo il Bric Giazzalunga 1222, il 

rifugio amici del Carmo e finalmente la cima del Monte Carmo a 1389 mt. con la croce me la meridiana 

del Cai Loano, la visuale spazia dai monti al mare. Il ritorno segue lo stesso sentiero X, con la possibilità 

di proseguire diritti a Ca del Fo tenendo alla destra il monte Ravinet, alle Cave di Peglia tenere per San 

Pietrino e siamo di nuovo a Boissano. 

 


