
 

CLUB ALPINO ITALIANO     SEZIONE DI BOLZANETO 

GITA SOCIALE  
Data: 13 GIUGNO 2021 

 

 
 

GITA: ROCCA D’AVETO - M. MAGGIORASCA -  
M. BUE - LAGO NERO- ROCCA D’AVETO 

 

L’EFFETTUAZIONE DELLA GITA 
E’ SOGGETTA  ALLE 
CONDIZIONI METEO E AD 
EVENTUALI RESTRIZIONI 
NELLA MOBILITA’ STABILITE 
DALLE NORMATIVE COVID 

Capi Gita:  Canale Rita – Malfatto Francesca 
 

Ritrovo: Parcheggio della Metro 
 
Partenza: Ore 7,00 
 
Arrivo: Rocca D’Aveto ore 9,00 circa 
 
 

Difficoltà: E 
 
Ore di cammino: 6 ore circa 
 
Dislivello: 600 m circa 
 
Trasporto: Auto propria  
 
Numero max partecipanti: 20 + 2 capigita 

Prenotazione obbligatoria entro il 10.06.2021 (a mezzo messaggio whatsapp, SMS o mail) a: 

- Canale Rita (cell. 333 8744497- mail broxi73@libero.it)   
- Malfatto Francesca (cell. 339 2543395 - mail francescamalfatto@virgilio.it)  
indicando nome cognome, numero cellulare e mail. 
 
Con la 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 essere provvisto di mascherina, gel 
disinfettante a base alcolica e foglio di autodichiarazione compilato e firmato. 
L’escursione si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida CAI, emesse per limitare e contenere 
la diffusione del virus Covid-19. 
I partecipanti devono essere in regola con la quota di iscrizione al CAI per l’anno corrente 
 
 
Attrezzatura obbligatoria: calzature da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, acqua, 
pranzo al sacco, pronto soccorso personale 
Attrezzatura facoltativa: bastoncini 
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Itinerario:  
 
Da Rocca d’Aveto (1262 m), poco sopra il centro di Santo Stefano d’Aveto, si inizia a seguire 
il sentiero che sale verso Prato della Cipolla, dove è presente il nuovo rifugio inaugurato nel 
gennaio 2009. Da qui si segue il sentiero (ex pista da sci) che risale dietro al rifugio (segnavia 
rombo giallo pieno) sino al colletto che separa le due vette: si procede dapprima verso sud per 
salire al Monte Maggiorasca  (1.809 m) e poi, ritornati alla sella, si guadagna la vetta del Monte 
Bue (1.775 m).  
Successivamente, si incrocia il sentiero che scende al rifugio Sacchi, che si tralascia, 
proseguendo e tenendo il monte Bue sulla destra rispetto alla direzione di marcia.  
Qui si scende per un breve e ripido sentiero per arrivare al Prato della Madonna, 
raggiungendo il cartello segnavia che indica anche la direzione verso il Lago Nero. 
Da qui partono due sentieri: uno riporta verso il monte Bue ed il percorso effettuato all’andata, 
un altro verso il prato della Cipolla. Seguendo quest’ultimo, si risale brevemente per arrivare in 
poco meno di un’ora ad un incrocio dove si può tornare al Prato della Cipolla (oppure, 
proseguire verso il rif. Astass). 
Continuando per il sentiero si ritorna alla partenza di Rocca d’Aveto. 

 

Note (eventuali): 

Magnifico il panorama dalle vette: trattasi di un percorso davvero suggestivo nel cuore della val 
d'Aveto. 

Il monte Maggiorasca è la vetta più alta dell'Appennino Ligure, situata tra le province di Genova 
e Parma. 

Il parco naturale regionale dell'Aveto è un'area naturale protetta della provincia di Genova, in 
Liguria. Fu istituito nel 1995 come parco naturale regionale ed è compreso nei comuni di Santo 
Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego e Ne, per una superficie complessiva di 
3.018 ettari. 

Piante insettivore vegetano sulle sponde di laghetti incastonati nella foresta delle Lame, cuore 
del parco naturale regionale dell'Aveto. Il paesaggio, dominato dalle maggiori cime 
dell'Appennino ligure, tra i 1600 e 1800 metri di altitudine, ricorda aree alpine centroeuropee 
anche per i pascoli, mantenuti dalle attività di allevamento bovino, con produzione di un tipico 
formaggio. 
Notevoli gli insediamenti storici di origine rurale e gli edifici sacri come l'antica Abbazia di 
Borzone. Da visitare alcuni musei e aree didattiche allestite dal Parco tra le quali la Miniera di 
Gambatesa, il Museo del Bosco e il Giardino Botanico F. Delpino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            

                                                                             

 


