
CLUB ALPINO 

ITALIANO 
 

Con il patrocinio della 

Provincia di Imperia 

 

Sezione di Imperia, Sanremo e Bordighera 

 

Domenica 20 novembre - Escursionismo 

Monesi - Rifugio Sanremo (2054 m) - Monte Saccarello (2201 m)  

Responsabile: Giacomo Bellini (3391331162) per la sezione di Sanremo 
 

Difficoltà: E 
 

Dislivello in salita: 750 m + 200 
 

Tempo complessivo: 5 h escluse le soste 
 

Ritrovo: ore 7.15 vecchia stazione  

 
L’escursione viene organizzata in collaborazione con le altre Sezioni Cai della Provincia per 

celebrare in tutta Italia la “Giornata del Sentiero Italia Cai 2022”, opera ciclopica di segnalazione 

uniforme di un “Sentiero Italia” coordinata dal Club Alpino Italiano, che attraversa da Nord a Sud 

tutte le nostre belle montagne e la nostra bella penisola con naturali appendici in Sicilia e 

Sardegna. La giornata avrà come denominatore comune la sostenibilità ambientale e sarà 

dedicata alla promozione dell’uso della borraccia, eliminando le famigerate ed inquinanti 

bottigliette di plastica. Considerata l’importanza dell’iniziativa, anche in un’ottica di tutela 

ambientale, la Provincia di Imperia ci ha dato il suo patrocinio. In considerazione della quota 

relativamente elevata e della stagione inoltrata, è possibile che sia necessario l’uso delle ciaspole. 

Nell’occasione, il Rifugio Sanremo sarà aperto per poterci rifocillare al coperto ed al caldo e 

riposare un momento prima di effettuare il ritorno a Monesi.  

 
Itinerario: Dal piazzale di Monesi (1300 m), si imbocca il sentiero 381 per raggiungere la Malga 

Panizzi, le Margherie Sottana e Soprana di Tanarello ed infine lo spartiacque al Passo Garlenda 

(2015 m); procedendo verso NO si oltrepassa un rifugio privato alle pendici del Monte Cimonasso e 

poco oltre si giunge al Rifugio Sanremo (2054 m), dove sosteremo per il pranzo. Su stradella con 

alcuni saliscendi è possibile salire alla Statua del Redentore (2138 m) posta sulla vetta della Punta 

Santa Maria e quindi al Monte Saccarello (2201 m). Ritorno per il medesimo itinerario di salita. 


