Masone (trekking ai Laghi del Gorzente) 22 settembre 2012
Partiamo da Milano in auto per una facile escursione ai “Laghi del Gorzente”, seguendo il
“sentiero naturalistico dei Laghi del Gorzente”, tracciato dal CAI di Bolzaneto. Percorriamo
la A7 ed usciamo a Masone, seguiamo per “Campo Ligure”, appena entrati in paese
svoltiamo a destra sulla S.S. 69 e poi sulla S.S. 165 in direzione “Paravanico” e alle 10,00
circa siamo al parcheggio dove ha inizio il sentiero (GPS N=44°31’17,6” E=08°49’24,1” m 830
s.l.m.).

“Pannello indicatore”

“Inizio sentiero”

Alle 10,30 imbocchiamo il sentiero, ben segnalato con cartelli indicatori in legno del CAI. Il
sentiero è molto agevole non ci sono dislivelli, ci teniamo sempre alla stessa quota. Lungo il
percorso ci sono parecchi punti di interesse, tutti dotati di targa indicatrice: le “Neviere”
grosse cavità che venivano usate per raccogliere la neve, durante l’inverno, che una volta
ricoperta di fogliame, solidificava e veniva tagliata e portata, in sacchi di tela, a dorso di mulo a
Genova.

“Neviera”

“Lago Lungo e la diga”

Dopo circa 50 minuti di cammino, siamo sopra al “Lago Lungo”, aggiriamo il suo braccio e
torrente laterale e ci abbassiamo sulla sua sponda. Costeggiamo tutto il lago fino alla diga. Qui
il sentiero sale in mezzo al fitto bosco per aggirare la diga. Scendiamo ed arriviamo al “Lago
Bruno”, dove attraversiamo il ponte in vista della casa del guardiamo delle due dighe. Qui
siamo all’interno del “Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo” al confine tra Piemonte e
Liguria (GPS N=44°32’50,8” E=08°49’22,9” m 660 s.l.m.). Sono le 12,15 e la fame si fa
sentire.

“Il Lago Lungo dall’alto”

“Parco Capanne di Marcarolo”

Svoltiamo a destra ed arriviamo in breve ad una chiesetta, dove pranziamo sul tavolo in legno
al di fuori della stessa. Qui arriva la strada percorsa dai tecnici delle dighe e c’è una seconda
casa a servizio delle dighe. Qui il sentiero svolta a sinistra e comincia nuovamente a salire in
mezzo al bosco. Saliamo fino al “Passo Mezzano” dove è il “Sacrario dei Martiri di Passo
Mezzano” (GPS N=44°33’05,9” E=08°50’09,3” m 820 s.l.m.), luogo dove furono uccisi alcuni
partigiani durante la lotta di liberazione.

“Chiesetta”

“Sacrario al Passo Mezzano”

Il tempo peggiora e la nebbia avvolge i due laghi. Siamo al passo e se ci fosse il sole il
panorama sarebbe eccezionale!. Qui è il punto panoramico “Bric Nasciu” (GPS
N=44°32’55,7” E=08°50’01,7” m 925 s.l.m.). , con pannello indicatore e punto più alto
raggiunto. Dopo circa 15 minuti di marcia, incrociamo il sentiero dell’”Alta Via dei Monti
Liguri”, che percorriamo per un breve tratto e arriviamo al “Osservatorio Naturalistico Bric
di Guana” (GPS N=44°32’27,7” E=08°50’15,7” m 905 s.l.m.). , qui, sempre seguendo le
indicazioni, prendiamo a sinistra, e arriviamo a “Passo Prato Leone” , m 779 s.l.m. (GPS
N=44°32’13,6” E=08°50’22” m 780 s.l.m.). Da qui si gode della vista su “Pontedecimo”, il
sentiero prosegue nel bosco, incrociando la strada che sale ai “Laghi del Gorzente”. Siamo
ormai in vista della strada asfaltata, il sentiero si tiene in costa fino ad arrivare al parcheggio
dove abbiamo lasciato l’auto questa mattina. Sono le 15,30

“Passo Prato Leone”

“Parcheggio”

Escursione molto semplice su sentiero ben evidente e segnalato, grazie al CAI di Bolzaneto,
con poco dislivello, che si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno, anche con le ciaspole
in inverno.

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il ritorno, quindi il dislivello tiene conto
anche degli incrementi in salita su entrambi i tratti.

Informazioni generali per l’escursione:
Km percorsi: 14,00
Dislivello in salita: m 570
Quota partenza: Località Prou Renè sulla strada provinciale dei Piani di Praglia
Quota massima raggiunta: Bric Nasciu m. 925
Tempo impiegato con le soste: 5h 00’
Tempo di cammino effettivo: 4h 00’
Difficoltà: E

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai alla “Gallery”

