
 
Periplo  del  Lago  del  Brugneto 
(Ge)

Difficoltà  –  E,  facile  percorso  ad 

anello

Località di partenza e arrivo: 

Bavastri (m. 883) frazione di Torriglia

Dislivello: 

400 m. circa

Tempo di percorrenza: 

5 – 6 ore circa.

Colazione: 

al sacco.

Ritrovo 7,30 – partenza ore 8

davanti al comando dei Vigili Urbani (retro 

ex Caserma di Cavalleria) di Voghera.

Percorso: 

autostrada A7 direzione Genova, uscita 

Busalla. Si prende la strada 226 per 

Casella, Montoggio fino ai pressi della 

Scoffera. Si gira a sinistra e si giunge a 

Torriglia (km. 23 da Busalla). Classica 

sosta per l’acquisto di focaccia e 

proseguimento per la frazione Bavastri (a 

km. 8) ove inizia l’itinerario.

Foto del lago

Escursione proposta da:

Ettore Puppo

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Voghera
Piazza Duomo, 70
Tel 334 2756199
www.caivoghera.it

La Sezione C.A.I. di Voghera
Organizza:

Escursione 
Periplo del Lago del 

Brugneto (Ge)

Domenica 4 ottobre 2009

Informazioni in sede
venerdì sera dalle 21.30 alle 23.00

info@caivoghera.it
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Itinerario 

 

Facile percorso escursionistico sulle 
sponde del Lago del Brugneto; là dove 
i piccoli paesi rurali esistenti, con la 
costruzione della diga che ha formato il 
lago, si sono trasformati in centri 
turistici.

Il percorso si snoda lungo le sponde del 
lago, là dove il clima modificato dalla 
nascita del lago ha cambiato anche la 
vegetazione esistente al punto tale da 
ritrovare la classica vegetazione 
mediterranea sulla sponda rivolta a 
sud e la presenza di conifere ed ampie 
faggete sulla sponda opposta.

Percorso:  Bavastri, Albora, Molino di 
Caffarena,  Fontanasse,  Retezzo, 
Diga, Sponda sud, Bavastri  

Ritorno: previsto per le ore 19.

Il Lago del Brugneto è un lago artificiale situato nel 
Parco naturale regionale dell'Antola nell'Alta Val 
Trebbia nei comuni dell'Appennino Ligure di 
Torriglia, Propata e Rondanina in Provincia di 
Genova. E’ il più grande lago della Liguria.

Il lago è costituito da un bacino artificiale costruito 
nel 1959 dall'Azienda Municipalizzata Gas e Acqua 
di Genova a sbarramento dell'omonimo torrente 
Brugneto affluente del  Trebbia. Si trova a 777 metri 
di altitudine sul livello del mare e, con una capienza 
massima di 25,13 milioni di metri cubi d'acqua, 
costituisce la principale riserva idrica della città di 
Genova e in parte di Piacenza.

La lunghezza del lago è di 3 km mentre la larghezza 
massima è di circa 200 m, la circonferenza totale è di 
13,5 km.

Note

Iscrizione:  in  Sezione  entro  venerdì  2 
ottobre.

Attrezzatura: bastoncini, pedule, kway.

Assicurazione (all’iscrizione): 

Non Soci CAI Euro 5

 Si ricorda che è buona norma:

non sopravanzare il direttore di gita 
e restare tutti in gruppo.

Legenda Difficoltà: 

T = Turistico, Percorso Facile 
E   =  Escursionismo,  Attrezzatura  e 

preparazione adeguate. 
EE=  Escursionismo  per  esperti: 

preparazione fisica e tecnica.
EEA=  Escursionismo  Esperti,  percorso 
attrezzato.
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