
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COORDINATORI: Ruggero - Claudio 
Tempo complessivo: Ore 6,00 circa,incluse soste A/R 

Dislivello S/D: 700 m (circa)  
Difficoltà: E – Escursionistico 

Il percorso inizia a: Boissano e finisce a: Boissano 
Consigli per l’escursione: Abiti e calzature adatte ad un percorso di media montagna. 

Giacca a vento – Bastoncini telescopici - Colazione al Sacco. 
 

BREVE DESCRIZIONE 
 

Dalla piazza della chiesa di Boissano si imbocca una rotabile che sale verso nord. Qui 
compare il segnavia (una X rossa ed un = rosso). Girare a destra, oltrepassare le Cà di 
Gandarin, quindi ad una edicola votiva prendere a sinistra, in salita, via San Pietrino. 
Si arriva, dopo aver toccato i ruderi della chiesa di San Paolo, alla panoramica 
chiesetta di San Pietrino, con vista sulla piana di Loano. Qui c’è un bivio: il sentiero 
per il Carmo e per il Rif. Pian delle Bosse prosegue sulla destra (segnavia X Rossa) 
mentre a sinistra il sentiero (segnato da un = rosso e dal segnavia giallo-rosso delle 
Terre Alte) prosegue per S. Pietro ai Monti. Qui termina il percorso breve (B), ritorno a 
Boissano per una variante ad anello che a metà discesa si congiunge con il percorso 
di salita. 
Il percorso (A) prosegue per il Monte Ravinet, bella cima, palo di ferro e piccola croce 
di legno. Da qui si apre una splendida vista su Loano, Pietra L. sino a Finale. Si scende 
verso sinistra in un bel bosco, si raggiunge nuovamente San Pietrino e da qui 
Boissano. 

 

 

 
Ritrovo e partenza: 

da Carnate: Loc. Palestra  ore 6,00 
da Vimercate: Piazza Marconi  : ore 6,15 

da Cavenago: Piscina Comunale : ore 6,30 
 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I. 
Sede villa stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467  

Da Giovedì 11-04-2013 sera h. 21,00-22,30 
Sede CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119) 

Da Mercoledì 10-04-2013  a venerdì 17-04-2013 dalle ore 21,00 alle ore 22,30 
L’iscrizione si ritiene valida, solo se accompagnata dall’intera quota. 

 


