
RELAZIONE
LAGO DI BARGONE E PASSO DEL BOCCO DI BARGONE – RIVIERA DI LEVANTE
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Accesso stradale
Da Sestri  Levante  prendere  la  strada  per  Santa  Vittoria  di  Libiola  quindi  prendere  la  strada  in 
direzione  di  Rovereto  e  Tassani.  Al  tornante  verso  destra  poco  prima  di  Tassani,  prendere  la 
mulattiera sulla sinistra. Seguire la mulattiera inizialmente ripida. Superare una cava sulla sinistra e 
continuare in salita (ripida) fino ad un colle. Continuare in discesa e entrare nel vallone fino a 
raggiungere in fondo alla vallata un bivio. Prendere la mulattiera a sinistra. Passare sotto alcuni 
terrazzamenti  e  raggiungere  poco  oltre  l’agriturismo le  Sorgenti  del  Gromolo.  Parcheggiare  in 
fondo alla mulattiera a destra, sotto la struttura. 

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 400m
• tempo: 2:00h
• quota partenza: 500m

Relazione
Seguire la mulattiera in salita dietro l’agriturismo fino al vicino bivio. Proseguire in salita verso 
sinistra lungo la mulattiera fino a raggiungere un tornante verso destra. Prendere il sentiero verso 
sinistra (indicazioni per il lago del Bargone). Seguire il sentiero entrando nel bosco e proseguire in 
diagonale verso sinistra. Uscire dal bosco e continuare sempre lungo il sentiero fino a raggiungere 
una sella a circa 690m. Prendere il sentiero verso destra e risalire brevemente il crinale fino ai resti 
di una piccola costruzione simile ad un punto di avvistamento poco oltre la sella. Continuare lungo 
il sentiero tenendo il pendio sulla destra. Superare un breve tratto più ripido e tornare sul crinale. 
Seguire il crinale fino a raggiungere un’altra sella e, poco più avanti sulla destra, il monte Rocca 
Grande. Continuare diritti e, tenendo il monte Rocca Grande a destra, raggiungere brevemente la 
mulattiera.  Seguire  la  mulattiera  verso sinistra  (breve discesa)  fino al  vicino lago del  Bargone. 
Continuare lungo la mulattiera in leggera salita fino a raggiungere il passo del Bocco di Bargone in 
corrispondenza dell’incrocio con un’altra mulattiera (2:00h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita fino al bivio con il sentiero subito dopo il lago. 
Seguire la mulattiera che, dopo una breve salita, inizia a scendere. Superare diversi tornanti fino a 
tornare al bivio da cui inizia il sentiero e da qui all’agriturismo.      

Note
Interessante  e  panoramico  itinerario.  Il  sentiero  indicato  risulta  per  brevi  tratti  poco  evidente. 
Contattare l’agriturismo per il permesso a salire in auto, in caso contrario considerare circa 1:15h di 
cammino per superare la mulattiera (5km).
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