
 

CLUB ALPINO ITALIANO     SEZIONE DI BOLZANETO 

 GITA      SOCIALE  

 Domenica   27 settembre 2020 
 

Appennino Ligure 
 

Sentiero Naturalistico  
“Vittorio Cian” 

Ai laghi del Gorzente 
 

4°edizione  “Giornata dei Sentieri Liguri” 
Capi Gita:  

Fantini Lidia     Poggi Sabrina 
 

Ritrovo: ore 8.00 a Prou Rene (località sulla 
strada Provinciale dei Piani di Praglia) 
dove si posteggia l’auto. 
Registrazione partecipanti, ritiro moduli di 
autodichiarazione, descrizione dell’itinerario 
Partenza: ore 8.30 
 
 

 
 
Difficoltà: E 
Ore di cammino:  5 – 5.30 
Dislivello: 580 m  
Lunghezza: 13,300 km 
Trasporto: auto propria 
Numero Partecipanti: max 20 + 2 capigita 

 
Prenotazione Obbligatoria: entro giovedì 24 settembre 2020 inviare un messaggio 
(whatsApp),un sms o una mail a Fantini Lidia (cell 3475397333 - mail 
lidia.fantini@gmail.com) e/o a Poggi Sabrina (cell 3334135731 - mail 
sa.poggi@gmail.com ) indicando nome, cognome, numero cellulare e mail. 
Insieme alla conferma della prenotazione riceverete il modulo di autodichiarazione da 
consegnare ai capigita la mattina dell’escursione prima di partire e le informazioni sulle 
regole da seguire. 
 
 
Dotazione obbligatoria: ogni partecipante deve avere la mascherina, il gel disinfettante a 
base alcolica e il foglio di autodichiarazione compilato e firmato 
L’escursione si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida per l’emergenza Covid-19 del 
CAI per limitare e contenere la diffusione del virus 
 
 
Attrezzatura obbligatoria: scarponi da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, 
pranzo al sacco, acqua, pila frontale, fischietto, pronto soccorso personale, telo termico, 
tessera CAI 
Attrezzatura facoltativa: bastoncini 
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Descrizione: Il Sentiero naturalistico “Vittorio Cian” ai Laghi del Gorzente, realizzato da 
volontari della sezione del CAI di Bolzaneto, è un percorso ad anello che ha inizio nella 
località Prou Renè, sulla strada Provinciale dei Piani di Praglia e si sviluppa lungo l’alta 
valle del torrente Gorzente, toccando due dei tre laghi. 
Lungo il percorso sono individuate e segnalate da apposite targhe le varie specie arboree 
che si incontrano.  
Oltre agli aspetti di interesse naturalistico, lungo il percorso si trovano luoghi e manufatti di 
interesse storico, tra i quali: 
- la Pietra del Grano, un grande masso presso il quale nell'antichità si incontravano 

mercanti provenienti dalle regioni padane per scambiare grano e vino con i mercanti 
liguri che fornivano loro i prodotti tipici della costa 

-  una delle numerose neviere presenti nella zona  
- il Sacrario dei martiri di Passomezzano, nel luogo in cui furono uccisi alcuni partigiani 

sopravvissuti alla strage della Benedicta. 
- il termine della Tavola Bronzea di Polcevera: 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.  

- l’Osservatorio naturalistico “Damiano Barabino”, dove festeggeremo tutti insieme le 
attività della nostra Sezione. 

 

 
 


