
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI BOLZANETO 

 

Via C. Reta, 16r – tel. 0107406104 

Gruppo Alpinismo Giovanile 

 www.caibolzaneto.net    ag@caibolzaneto.net 

 

 

Seconda gita promozionale folletti 2017 

Gita aperta a tutti e specialmente alle famiglie con bambini. 

 

Domenica 11 Giugno 2017 

Alta Val Polcevera     Zona laghi del Gorzente 

 Ponte Nespolo – Lago Bruno – Casa Preadoga – Ponte Nespolo 

 

 

Capo gita:  Longo  Cristina tel. 0185919830; e.mail: paolini.longo@libero.it 

    cell. 3397198894 

 

Mezzo di trasporto: auto private. 

Punto di ritrovo: 1^ possibilità: parcheggio Metro lato bar Edera ore 8.30. 

                              2^ possibilità: ex parcheggio Oppilux (Ceranesi) ore 8.45. 

                              3^ possibilità: Ponte Nespolo ore 10.00. 

Portare: 

            1) pranzo al sacco e acqua.  

            2) indossare pedule ed attrezzatura da montagna. Portare un telo di plastica da usarsi     

                per sedersi, un ricambio di scarpe e calzettoni, un piccolo asciugamano. 

            3) portare 2 Euro per assicurazione e spese gita 

            4) tessera C.A.I., chi la possiede 

 

Presentazione della escursione 

 

Partendo da Ponte Nespolo il nostro sentiero seguirà sempre il torrente Gorzente. 

Giunti alla diga del Lago Bruno la attraverseremo e ritorneremo a Ponte Nespolo, fermandoci a 

Casa Preadoga, un tempo abitata tutto l'anno.  

Il percorso è molto tranquillo con poco dislivello, circa 160 m. che si guadagnano piano piano, 

senza alcuna fatica. 

In parte si cammina nel verde del bosco, in parte allo scoperto ma sempre guardando il torrente che 

si snoda tortuoso e pietroso. Fino al Lago Bruno, siamo allo stesso livello del corso d'acqua, 

superata la diga, andando verso Casa Preadoga, vedremo scorrere il torrente sotto di noi parallelo al 

sentiero appena percorso 

Dovremo superare un piccolo guado e, se la giornata lo permetterà, potremo anche fermarci a fine 

escursione a giocare sulle rive del rio Gorzente. 

Ovviamente, come sempre, ci saranno momenti ludici durante lo svolgimento della gita, oltre a 

poter osservare piante e fiori, alcuni tipici della zona. 

Sarebbe utile portare un asciugamano ed un ricambio di scarpe e calze da usarsi nel caso in cui ci si 

bagnasse durante i giochi sulla riva del torrente, così come è bene utilizzare un telo di plastica per 

non sedersi direttamente sull'erba. 

 

Avvertire la capo gita Cristina Longo della propria partecipazione e del luogo di incontro 

prescelto. 

In caso di mal tempo, la gita verrà annullata 
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