
Con questa escursione ad anello, che percorreremo in senso antiorario, 
andremo a visitare la parte alta della val Lerone tra torrenti e cascate, fino ad 
arrivare al Lago della Tina, una “marmitta dei giganti” creata dalla cascata 
del Rio Leone.

Un luogo selvaggio a due passi dal mare

ANELLO DEL LAGO DELLA TINA
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Zona Appennino Ligure

Località Arenzano (Ge)

Tipo itinerario Ad anello (in senso antiorario)

Punto di partenza Loc. Agueta (Ge - 230 m)

Punto di arrivo Loc. Agueta (Ge - 230 m)

Difficoltà T/E

Segnavia T/C2

Distanza 9,4 km

Altitudine min. / max. 230 m / 481 m

Dislivello in salita (D+) e 
in discesa (D-)

365 m / - 365 m

Periodo consigliato
Molto esposto al sole: è consigliabile 
percorrerlo in primavera, autunno o inverno.

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Presso il Riparo Cianella (dopo 2,2 km)

Tempo di percorrenza 2h30’ - 3h

Data ultima revisione Dicembre 2016
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INTRODUZIONE

Con questa escursione ad anello, che 

percorreremo in senso antiorario, andremo 

a visitare la parte alta della val Lerone tra 

torrenti e cascate, fino ad arrivare al Lago della 

Tina, una “marmitta dei giganti” creata dalla 

cascata del Rio Leone. Nonostante la pozza 

d’acqua sia di piccole dimensioni, raggiunge 

una profondità massima di circa 6 metri. 

Si trova in un luogo ombroso e selvaggio; 

quando il rio è ricco d’acqua sembra di essere 

in qualche angolo inesplorato delle Alpi.

ACCESSO STRADALE

Usciti al casello di Arenzano dell’autostrada 

A10 (Genova-Ventimiglia), si gira a destra 

in direzione di Cogoleto. All’altezza della 

“Pizzeria La Colletta”, girare a destra 

imboccando Via del Gioppone. Proseguire 

su Via G. Marconi fino all’incrocio con Via 

Pecorara che si seguirà per circa 1,3 km fino 

al ristorante “Agueta du Sciria” (indicazioni 

lungo la strada) dove si può parcheggiare.

MEZZI PUBBLICI

Non è possibile arrivare al punto di partenza 

dell’escursione con mezzi pubblici.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Loc. Agueta – Passo Gua – Bivio Riparo 

Cianella – Bivio per Passo della Gava – Loc. 

Ruggi – Bivio sentieri C5-C2 – Passu du Figu 

– Lago della Tina – Senté du Megu – Passo 

Gua – Loc. Agueta.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il punto di partenza è di fronte al ristorante 
“Agueta du Sciria”. Si percorrono circa 50 
metri su Via Pecorara fino all’imbocco del 
sentiero “T” a sinistra di un cartello del Parco 
del Beigua. Si prosegue su una strada sterrata 
per circa 1,3 km fino a giungere al Passo Gua.
Si tralascia il sentiero diretto per il Lago della 
Tina (a sinistra) che percorreremo al ritorno 
e proseguiamo lungo la sterrata seguendo il 
segnavia C2 per circa 800 metri fino al bivio 
per il Riparo Cianella (che si può raggiungere 
con breve deviazione - fonte). 
Proseguiamo a sinistra sempre seguendo il 
segnavia C2 per altri 600 metri circa lasciando 
alla nostra destra il bivio per il Passo della 
Gava. Continuando, incontriamo un primo 
ponte sul Rio Gava (cascata a destra) e poi un 
secondo ponte sul Rio Leone in prossimità 
della località Ruggi.
A sinistra della costruzione di servizio per 
l’acquedotto di Arenzano, continuiamo 
a seguire il segnavia C2 per circa 1 km 
fino a giungere all’incrocio tra i sentieri 
contrassegnati dai segnavia C5-C2. In questo 
tratto si raggiunge il punto più alto del 
percorso; il sentiero si fa più stretto (anche 
se mai esposto) ed è interrotto da numerosi 

alberi caduti per i recenti fenomeni meteo.
Continuiamo a sinistra in discesa per circa 
400 metri fino a raggiungere, dopo qualche 
tornante, il Passu du Figu e attraversare il 
Rio Sinsea e il Rio Leone fino ad un bivio. 
Da qui, con breve deviazione sulla sinistra, si 
raggiungerà il Lago della Tina percorrendo 
circa 200 metri tra andata e ritorno.
Ritornando sui nostri passi, imbocchiamo il 
“Senté du Megu” (C2) che seguiremo sempre 
dritto, ignorando i due bivi che incontreremo, 
fino a ritrovarci nuovamente al Passo Gua 
dopo circa 2 chilometri.
Scendendo a destra sulla sterrata 
raggiungeremo il punto di partenza dopo 
circa 1,3 chilometri.

PERCORSO
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO
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Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza 
totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0 LOC. AGUETA PARTENZA 230 0 0 0 0

1 PASSO GUA 344 1,334 1,334 119 -5

2
BIVIO RIPARO 

CIANELLA
402 0,820 2,154 188 -16

3 BIVIO GAVA 442 0,554 2,708 229 -17

4 LOC. RUGGI 444 1,577 4,285 244 -30

5 BIVIO C5/C2 427 1,028 5,313 281 -168

6
BIVIO 

PER IL LAGO
343 0,394 5,707 281 -168

7
LAGO 

DELLA TINA
356 0,103 5,810 294 -168

8
SENTE’

 DU MEGU
343 0,114 5,924 281 -181

9 BIVIO 1 386 0,870 6,794 346 -185

10 BIVIO 2 368 0,401 7,195 346 -208

11 PASSO GUA 344 0,858 8,053 355 -241

12 LOC. AGUETA ARRIVO 230 1,381 9,434 365 -365

ROADBOOK
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INFORMAZIONI UTILI

AVVERTENZE  GENERALI
 
I dati indicati nel roadbook derivano dalla traccia GPS e, quantunque elaborati con la 
massima accuratezza, devono essere sempre considerati come un’indicazione di massima. 
Se nella descrizione dell’itinerario si facesse riferimento a “destra” e “sinistra”, qualora 
non indicato diversamente, i termini sono da intendersi riferiti alla direzione di marcia.
Nella “scheda tecnica” viene fornita esclusivamente un’indicazione della possibilità di 
reperire acqua lungo il percorso e, per quanto riguarda le sorgenti, l’autore non assume 
alcuna responsabilità in ordine alla portata della sorgente e alla potabilità dell’acqua.
L’escursione descritta nel presente documento deve essere effettuata secondo le circostanze, le 
modalità, le capacità e le responsabilità del singolo. L’autore non assume alcuna responsabilità 
per gli eventuali danni fisici e/o materiali riportati durante lo svolgimento di questo itinerario. 
L’autore consiglia di munirsi, comunque, di una carta aggiornata dei luoghi attraversati, 
considerando il GPS esclusivamente uno strumento di supporto alla cartografia tradizionale.
L’itinerario descritto in questo documento potrebbe dover essere modificato dall’escursionista 
a causa di fenomeni naturali (frane, alberi caduti, ecc.) che lo rendono impraticabile.

DISCLAIMER
Il contenuto di questo documento e i file GPS allegati sono di proprietà di Gianfranco Ortu (www.
easy2trail.com) e non possono essere duplicati se non per permettere all’utilizzatore dello stesso di effettuare 
l’escursione descritta. L’autore tutelerà i propri diritti a norma di legge. 

NUMERI UTILI

                           

Tel. +39 010 8590300
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