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ESCURSIONISMO : LAGHI DEL GORZENTE DOMENICA 10-04-
2016 
 
Comincia la stagione delle camminate! Uno sparuto gruppetto di 7 persone (Piera,Rita, io, 
Roberto, Vito, Angelo e la neo associata Angela) si avvia a compiere la prima escursione 
primaverile. Situati tra i Piani di Praglia e le Capanne di Marcarolo, i Laghi del Gorzente 
sono tre bacini artificiali, ricavati dallo sbarramento del torrente omonimo e di un suo 
affluente. Con i loro rami che si insinuano in vallette profonde, i tre laghi artificiali non 
turbano l'armonia del paesaggio, ma anzi ravvivano l’ambiente di per sè piuttosto brullo. 
L'escursione proposta è un bel giro ad anello, vario e movimentato, in ambiente singolare: 
malgrado la vicinanza del mare il paesaggio ha un aspetto quasi nordico, con altipiani nudi 
e rocciosi e boschi di conifere che si specchiano nei laghi. 
La gita l’avevamo già provata a novembre ma era appena nevicato e non avevamo trovato 
il sentiero, quindi avevamo fatto una variazione sul tema e ci eravamo dedicati 
all’escursionismo selvaggio: eravamo riusciti a stanare persino un cinghiale!!!. 
Questa volta, invece, come da manuale, abbiamo imboccato subito il sentiero giusto, 
segnato da un quadrato vuoto giallo. (non potevamo fare brutta figura con la new entry 
Angela!) 
Complice una splendida giornata di sole e un cielo terso con qualche bellissima nuvola 
bianca, una volta arrivati a Capanne di Marcarolo e dopo esserci rifocillati all’unico bar 
aperto, ci siamo portati con l’auto vicino alla cappella dell’Assunta dove abbiamo 
parcheggiato. Poi ci siamo incamminati baldanzosi verso il sentiero che porta al lago 
Badana, il primo dei tre laghi del Gorzente. Il lago è quasi privo di acqua per lavori di 
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manutenzione e si attraversa passando sulla diga; giunti al termine della quale abbiamo 
preso la carrabile che scende sulla sinistra. Dopo un paio di tornanti siamo arrivati alla 
diga che, attraversata, porta al lago Lungo e alla casa della Direzione. 

 
Poi seguendo la carrabile (segnavia quadrato e cerchio gialli) abbiamo raggiunto il lago 
Bruno dove abbiamo deciso di proseguire in altezza per trovare un posto dove fermarsi a 
pranzo. Siamo stati fortunati! 

 
Un posto così fantastico che non potevamo sperare di meglio! Subito la sosta 
mangereccia, dove come al solito ci si scambia vino e genepy ( e non c’era Mauro con le 
sue grappe). 



Dopo siamo ritornati sui nostri passi fino al lago Badana e lì abbiamo cercato sulla sinistra 
il sentiero segnato con i due rombi vuoti gialli che porta al Monte Moro (881 mt) dalla cui 
sommità si può osservare il tipico paesaggio delle Capanne di Marcarolo, con le cime del 
Monte Tobbio, del Monte delle Figne e la Costa Lavezzara. Dopo aver scattato alcune foto 
siamo ridiscesi alla cappella dell’Assunta. In totale 6 ore di cammino con circa 600 mt di 
dislivello complessivo e  15 i km percorsi.  

   
Angela ha superato a pieni voti la prima uscita primaverile!!!! 
Alla prossima!Teresa  


