
04 – 09 – 2016 escursione ai laghi del Gorzente 

 

Ritrovo: Prou Ren€ h 9,00 

Avvicinamento in auto : Da Casello autostradale di  Bolzaneto a Prou Renè   30 -40 ‘

                                            Vedi mappa Google Maps allegata. 

Itinerario: Prou’ Rene’ 825m – zona umida – la neviera - Pietra del grano – Rio Lischeo 684 m. – sponde 

Lago lungo 684 m. – la carbonaia – ponte sul Lago Bruno – Sacrario di Passo Mezzano 800 m. – Bric Nasciu 

916 m. – Osservatorio CAI 905 m. – Prato del Lone 780 m – pendici Monte Roncasci – Cippo del Termine - 

Prou’ Rene’ 825m  

Dislivello : S/D 300 m.- Ore di cammino 5\5,30   - Colazione al sacco   

Accompagnatore : Fulvio Massobrio mobile 340 1060186 

 

Il “Sentiero naturalistico dei Laghi del Gorzente”, realizzato da volontari della sezione del CAI di Bolzaneto, 

ha inizio nella località Prou Renè, sulla strada Provinciale dei Piani di Praglia e si sviluppa lungo un percorso 

ad anello nell’alta valle del torrente Gorzente, toccando due dei tre laghi. Dal punto di vista naturalistico la 

zona presenta un clima temperato-continentale con particolari caratteristiche, conferitole dalla 

conformazione orografica: la vicinanza dello spartiacque costale e l’andamento longitudinale delle valli sui 

due versanti contribuiscono a creare situazioni climatiche del tutto particolari, in inverno le masse d’aria 

costrette a superare il crinale appenninico creano situazioni di Stau e Fhon, ora su un versante ora 

sull’altro. Per quanto riguarda l’aspetto faunistico sono presenti numerose specie animali, dai caprioli ai 

cinghiali ai lupi, si possono facilmente ammirare i volteggi di poiane, gheppi e bianconi, mentre nei pressi di 

vecchi ruderi è facile imbattersi in nidi di barbagianni; fra i rettili rari avvistamenti di vipera aspis e 

colubridi, prede preferite del biancone. Le specie flogistiche presenti sul percorso sono quelle 

appenniniche, ma dimostrano aspetti vegetazionali particolari dovuti alla singolare natura del substrato 

roccioso e alla secolare antropizzazione del territorio; infatti di grande interesse è la struttura geologica 

dell’area sul quale è localizzato il sentiero: il “gruppo Voltri”; le rocce di questo gruppo appartengono ad un 

fondale oceanico generatosi circa 170 milioni di anni fa. I primi insediamenti umani di cui ci è giunta notizia 

riguardano le località di Prato Leone e risalgono all’era del Neolitico. In epoca Medievale il territorio era 

attraversato da importanti vie commerciali, mentre l’economia agricola e pastorale delle popolazioni era 

integrata dalla produzione di legname, ghiaccio e carbone di legna. Sul percorso è presente l’Osservatorio 



naturalistico ambientale del C.A.I., che ospita al suo interno una mostra permanente delle principali 

emergenze ambientali, mentre sul retro vi è un riparo che rimane sempre aperto. Lungo il percorso si 

trovano anche luoghi e manufatti di interesse storico, tra i quali: la Pietra del Grano, le Neviere, Il Sacrario 

dei martiri di Passomezzano, Il termine della Tavola Bronzea di Polcevera (a sinistra). Posto a poca distanza 

dal punto di inizio del percorso, era uno dei cippi apposti nel 117 a.C. dai Romani per delimitare il territorio 

dei Liguri Langenses, a seguito  dell’arbitrato dei magistrati Quinto e Marco Minucio Rufo.  

descrizione itinerario: 

Si parte dalla strada carrozzabile che sale da Campomorone verso i Piani di Praglia. Precisamente al valico di 

Prou Renè m. 825. (Bacheca descrittiva del percorso). Dal valico di Prou Renè si segue sul versante nord una 

sterrata per circa 100 metri, poi oltrepassata una costruzione, si prende un sentiero sulla destra in leggera 

discesa. Dopo il sentiero raggiunge un prato sul fondo di una valletta e continua per radure seguendo la 

sponda destra orografica del Rio Gorzente fino ad un primo guado. Attraversatolo il percorso prosegue in 

una zona acquitrinosa: qui un cartello ci avverte che siamo in una piccola zona umida. 

 

 E' importante, in questo tratto di percorso, porre attenzione a non deviare dalla traccia del sentiero per 

non compromettere il delicatissimo equilibrio ecologico di questa zona. Si continua per boschi di castagni 

riattraversando il ruscello e, poco dopo, si arriva al bivio sulla destra per il Giogo di Paravanico. Noi 

proseguiamo a sinistra fino ad arrivare ad una neviera. 



 

 E’ una delle numerose neviere presenti nella zona. Si trattava più propriamente di ghiacciaie, grosse cavità, 

di circa 10 m di diametro e profonde 5 o 6 metri, rivestite di pietre, che, prima della diffusione dei 

frigoriferi, durante l'inverno venivano riempite di neve e poi ricoperte di materiale isolante (foglie secche e 

paglia); la neve, una volta solidificata, era tagliata in blocchi che venivano poi trasportati a Genova a dorso 

di mulo in apposite sacche di tela; fin dal XVII secolo si ha notizia di questi impianti, che rimasero in uso fino 

al 1870. 

Lasciata la neviera si attraversa un fosso e, svoltando a sinistra, ci si immette sull'antica mulattiera che 

conduceva da Campomorone alle Capanne di Marcarolo. Superata una piccola radura paludosa si arriva ad 

un grosso masso detto "Pietra del Grano". 

 

La Pietra del Grano, un grande masso presso il quale nell’antichità si incontravano mercanti provenienti 

dalle regioni padane per scambiare grano (da cui il nome del luogo) e vino con i mercanti liguri che 

fornivano loro i prodotti tipici della costa (principalmente sale e olio). 

 Si prosegue, con un altro guado sulla sponda sinistra, in piano mentre più avanti la valle si stringe e si 

abbassa rispetto al sentiero che prosegue pianeggiante, fino a valicare un intaglio in corrispondenza della 

dorsale che divide i due bracci del Lago Lungo. Sempre in piano si arriva alla confluenza tra il Rio dei 

Chiappuzzi e il Rio Lischeo.  

 



 

Si attraversa il torrente e, abbandonando l'antica strada per le Capanne di Marcarolo, si svolta a destra per 

entrare in un bosco di noccioli con grossi massi affioranti. Si passa ora quasi a pelo d'acqua, (dipende dalle 

piogge), per arrivare alla briglia di cemento dove inizia il Lago Lungo. Ora per un lungo tratto si costeggia il 

lago in direzione della diga fino ad un bivio dove il sentiero pianeggiante prosegue fino ad un cancello 

chiuso che dà l'accesso alla diga. Noi invece proseguiamo a sinistra prendendo un ripido pendio in un bosco 

fino ad uno spiazzo dove esisteva una carbonaia. Si continua a salire sempre in mezzo al bosco di faggi, 

castagni, roveri e frassini. Oltre il percorso, dopo un saliscendi, ridiscende sovrastando la diga del Lago 

lungo fino alla strada di servizio dei Laghi del Gorzente che prendiamo in direzione destra fino ad 

attraversare il Lago Bruno con un ponte di ferro. 

 

Dalla sponda opposta la strada raggiunge la casa dei guardiani e, dopo 50 metri, si lascia la strada per 

prendere un sentiero a sinistra che affronta un pendio boscoso, prima in diagonale, poi più ripido fino ad 

una spalla. Ora il sentiero segue a mezza costa, il bosco è più rado e lasciato un bivio a sinistra si sale il 

pendio che porta in breve al Sacrario dei Martiri di Passomezzano. (Sorge nel punto dove l'8 aprile 1944, 

furono trucidati 14 partigiani che erano sfuggiti al rastrellamento nazi-fascista del 6 aprile alla Benedicta.) 



 

 Si continua a salire con brevi tornanti il ripido tratto che porta in vetta al Bric Nasciu, detto anche Bric 

Lagolungo m. 916 (punto più alto del percorso). 

 

 Ora scendiamo verso est e continuiamo prima in piano e poi in leggera salita fino ad incontrare il sentiero 

dell'Alta Via dei Monti Liguri che segue lo spartiacque Ligure/Padano. Dopo la si abbandona per seguire il 

crinale che porta, in breve, all'Osservatorio Naturalistico del CAI di Bolzaneto. Da qui si ritorna indietro al 

bivio dell'AVML per scendere, superata una sorgente detta "Fontana dei Segaggin", al Valico di Prato Leone. 

Si incontra qui la sterrata che porta ai Laghi del Gorzente, noi invece seguiamo il sentiero che risale le 

pendici del Bric Roncasci. Superatolo il sentiero continua fino a raggiungere di nuovo la strada per i laghi e 

risale, seguendo sempre il tracciato dell'AVML, il crinale. 

Piccola deviazione di 50 metri per arrivare al cippo  del termine della Tavola Bronzea di Polcevera ,era uno 

dei cippi apposti nel 117 a.C. dai Romani per delimitare il territorio dei Liguri Langenses, a seguito 

dell’arbitrato dei magistrati Quinto e Marco Minucio Rufo. 

 



 

Infine il sentiero continua sull'AVML raggiungendo infine il Valico di Prou Renè dove era partito il nostro 

percorso. 



 


