
 

CAI   LAVENO MOMBELLO Escursione del 7 aprile 2013 

Biassa - Monasteroli 

Difficoltà: E Dislivello:700 m 

Tempo di percorrenza: 5 h  Lunghezza del percorso: 10 km a/r 

Orari Ore  6.00 ritrovo Sede CAI  (possibilità di  parcheggio auto gratuito)  

Ore  6,10  stazione FNM  Gemonio 

Ore  10,00 circa arrivo al Piazzale del cimitero di Biassa dove si lascia l’ autobus 

Percorso Dal piazzale del cimitero di Biassa (m 290) si percorre la strada  
fino al paese per prendere il sentiero n° 4 che conduce in salita  
a Sant’ Antonio (m 511) e da qui si percorre il sentiero n° 1 sul  
crinale sino a Campiglia (m 389). Con cambio di direzione si  
imbocca il sentiero  n° 4  che a mezza costa, perdendo  quota 
scende all’ agglomerato di Schiara  (m 233). Qui vi è la prima 
possibilità di scendere al mare. 
Proseguendo sempre a mezza costa con ampia visuale sul  
mare si raggiungono le prime case di Monasteroli  per prose- 
guire in discesa lungo la ripida scalinata  sino alle ultime case  
a circa 80 metri di quota sul mare. E’ possibile poi proseguire  
sino alla spiaggia lungo un ardito sentiero, tenendo conto che  
il ritorno comporta una faticosa  risalita.. Arrivati  circa quota  
240 m si lascia il sentiero che conduce a  Sant’ Antonio,  per  
prendere a sinistra il sentiero per  Fossola  che si snoda a mez- 
za costa tra vecchi muri a secco. A Fossola si inconta la chie- 
setta degli Angeli Custodi con la sua piazzetta lastricata, circon- 
data dalle vigne.  Con ultimo sforzo si risale a Sant’ Antonio per  
ritornare a Biassa. 
  

Note particolari  Gita sulla costa di Tramonti, tra Riomaggiore e Portovenere alla scoperta dei piccoli paesi 
meno noti  rispetto alle Cinque Terre turistiche 

Accompagnatore Savini Andrea -  cell. 349 6195223  - email studiosavinitestavalzelli@vodafone.it  

Cartina Carta dei sentieri Golfo dei poeti -  scala 1:25.000   -   Edizioni del Magistero 

Avvertenza    E’  previsto il viaggio in  autobus al  raggiungimento  di un  numero  minimo di  
 36 partecipanti, pertanto è necessaria la prenotazione entro venerdì 29 marzo     
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