
DIFFICOLTA’: EE 

(escursionisti esperti) 
DISLIVELLO: 720 m in 

salita      720 m in discesa 

DURATA: 6 ore circa 

LUNGHEZZA: 9 km circa 

IMPEGNO FISICO: 

escursione con discreto 

dislivello,  su tracce di 

sentieri e roccette che 

richiedono una adeguata 

preparazione ed 

esperienza alla 

camminata in montagna, 

passo sicuro ed abitudine 

a leggera esposizione.  

 

   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTREZZATURA NECESSARIA: Obbligatori scarponi alti da trekking con suola ben scolpita, idoneo abbigliamento da 

escursionismo in montagna: giacca antivento ed antipioggia, pantaloni lunghi, cappello, guanti (vestirsi a strati!), 

abbondante scorta d’ acqua, pranzo al sacco, frontalino, consigliati i bastoncini da trekking. 

RITROVO ORE 8:00 Presso sede CAI MARESCA VIA L. ORLANDO 188 CAMPOTIZZORO (PT) 
                  ORE 8:30 a LA LIMA presso parcheggio davanti ristorante Grotta Azzurra 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  AE/EEA GIANLUCA SPINICCI: 349 6635003 
                                                                AE/EEA LUCA GIANAROLI: 347 5810336 

Per i non soci obbligatoria prenotazione entro venerdì 6 maggio con contributo di 10€ per 
attivazione assicurazione. 
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni metereologiche 
o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. 
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente link:  
https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/regolamento-escursioni 
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Il Monte di Limano, alle cui pendici sorge l’omonimo paesino, fa parte di quel complesso di rilievi calcarei ormai 

comunemente chiamati “Dolomiti della Val di Lima”. Questo perché alcuni versanti di queste montagne presentano 

conformazioni che richiamano, per forme e rocce, le ben più imponenti montagne trentine. L’ itinerario proposto ci 

farà compiere una grandiosa traversata per creste con panorama mozzafiato. Si parte dal paese di limano (513m.), 

raggiunto il cimitero si intraprende una vecchia mulattiera che ci condurrà verso la Costa di Gruvitano, da qui si 

stacca una traccia che andrà a percorrere tutta la cresta Nord. Dopo un tratto nella macchia si esce allo scoperto 

dove le rocce prendono il posto degli alberi, qui supereremo alcuni salti rocciosi, mai troppo difficili, ma che 

richiederanno talvolta l’uso delle mani. Raggiunta la vetta a quota 1234m. ci riposeremo per il “pranzo”. 

Riprenderemo il cammino scendendo dalla cresta opposta (Sud) verso Colle alle Lavorate e poi Granaia dove 

intercetteremo il sentiero CAI 10A che ci ricondurrà al punto di partenza. 

NORME ANTI-COVID-19: durante l’escursione sono in vigore le usuali norme a prevenzione della diffusione del 
Covid  

https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/regolamento-escursioni

