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SEZIONE: 

CAI  Lissone 
DATA ESCURSIONE: 

20 Maggio 2018 

 

ZONA GEOGRAFICA:  

Liguria -Appenino Ligure-Parco Regionale del M.te Beigua 

 

Il sentiero della Val Gargassa offre angoli di rara bellezza, tra placidi laghetti e canyons, Le formazioni delle 

tipiche rocce lasciano il passo alle formazioni di conglomerati di grande suggestione. Ci permette di osservare 

come il torrente Gargassa abbia profondamente inciso le brunastre rocce sedimentarie (conglomerati e brecce) 

accumulato durante l'Oligocene dal Bacino Piemontese Ligure circa 28 milioni di anni fa.  

 
 

LUOGO/MONTE/QUOTA DI PARTENZA E QUOTA RAGGIUNTA:  

Rossiglione SP, per Tiglietto, dopo circa 3,5 Km indicazioni sulla sinistra per campo sportivo e inizio 

sentiero. Segnato con un bollo di color giallo 

Partenza dal Campo sportivo 327 mt, Arrivo sempre allo stesso punto. 

DISLIVELLO IN SALITA M :  310 mt. DISLIVELLO IN DISCESA :  310 mt. 

DIFFICOLTA’: Escursionistica (EE) 
ATTENZIONE: SENTIERO IN CUI OCCORRE 

GUADARE DIVERSE VOLTE IL TORRENTE, CON 

TRATTI  ESPOSTI IN CUI OCCORRE TENERSI CON 

CAVO DI SICUREZZA 

 

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA : 3 h 

SVILUPPO TOTALE ESCURSIONE : 8 km 

INFORMAZIONI GENERALI : 

Copertura segnale telefonico GSM : bassa o scarsa nel canyon, copertura buona sul resto del percorso 

Copertura segnale GPS buona 

Carta di riferimento: Carta sentieri GE-8 -  Studio Naturalistico E.d.M. 

Abbigliamento da escursioni: SCARPONI ALTI,  bastoncini telescopici , occhiali da sole , crema solare, 

Pranzo al sacco, ACQUA ALMENO 1 LITRO O SECONDO VS ESIGENZA,  

p.s.: possibilità di rinfrescarsi nei vari laghetti  
 

RITROVO:  
Il ritrovo avverrà presso la sede CAI di lissone in via Statuto alla ore 06.30 

 

PERCORSO STRADALE: 
 Autostrada Milano-Genova direzione Ventimiglia uscita Ovada, prendere poi per Rossiglione , seguire 

indicazioni per Tiglietto, dopo circa 3,5 Km indicazioni sulla sinistra per campo sportivo e inizio sentiero. 

Segnato con un bollo di color giallo 
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BREVE RELAZIONE DELL’ESCURSIONE: 

Prendiamo il sentiero in fondo al parcheggio (riferimento zona pic-nic), seguire il segnavia “bollo 

giallo”inizieremo con un breve tratto in salita fino al bivio con il segnavia con tre bolli gialli, seguirà un 

breve falso piano, avremo un primo attraversamento di un piccolo ruscello, inizieremo da circa 400mt, la 

salita verso quota 565 mt(punto panoramico sul tutta la Val Gargassa).Il tempo per alcuni scatti. 

Poco più avanti incontreremo il primo tratto con cavo di sicurezza, “TRATTO ESPOSTO”, tenere il cavo 

per maggior sicurezza. 

Incominceremo un breve ma tecnica discesa, che in breve ci porterà a Campi Bagattu, presso le case Veirera 

(ex vetreria). Qui faremo una sosta, circa 1h30’ dalla partenza. 

Secondo guado, da affrontare con piede fermo, con passaggi molto semplici passeremo dall’altra sponda del 

torrente Gargassa, dopo circa 30’ arriveremo all’inizio Canyon Gargassa. 

Da qui inizieremo a seguire il segnavia doppia XX, che ci accompagnerà fino alla fine del trekking. 

Dopo circa 20’/30’ arriveremo al terzo è ultimo guado posto sotto al torrione “Muso del Gatto”, da qui 

passeremo sull’altra sponda e inizieremo il tratto del Cayon ricco di splendidi laghetti e piccole spiaggette 

adatte alla nostra meritata pausa pranzo e perché no, anche a un meritato riposo vicino alle acque cristalline 

e fresche del torrente. 

Per i più intrepidi possibilità di bagnarsi nelle acque fresche del torrente. 

In circa 1h si rientra al campo sportivo luogo della partenza. 

Visto i diversi, guadi e l’attraversamento di alcune zone attrezzate con cavi di sicurezza ( n°3 zone con cavi 

di sicurezza, tutte molto semplici, solo una esposta), si richiede abbigliamento adeguato : 

scarponcini alti, NO SCARPA BASSA, acqua nello zaino minimo 1 litro o seconda vostra esigenza, NON 

CI  SONO PUNTI ACQUA DURANTE IL TREKKING. 
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