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Si tratta di una traversata molto panoramica e poco faticosa lungo il confine del 
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Le montagne sono aspre e prive di 
alberi e non bisogna sottovalutare il clima, che può essere instabile e turbolento. In 
ogni caso, si godono splendide vedute sulla Val Polcevera e sui laghi del Gorzente.

Colla di Praglia - Passo della Bocchetta

   ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 23
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Zona Appennino Ligure

Località Colla di Praglia (Ge - 880 m)

Tipo itinerario Tappa n° 23 AVML

Punto di partenza Colla di Praglia (Ge - 880 m)

Punto di arrivo Passo della Bocchetta (Ge - 772 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 12,7 km

Altitudine min. / max. 772 m / 1.066 m

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

517 m / - 607 m

Periodo consigliato

E’ consigliabile percorrerlo in primavera, 
autunno. In estate è sconsigliabile percorrerlo 
nelle giornate più calde, perché presenta 
molti tratti privi di vegetazione. In inverno 
occorre verificare il manto nevoso.

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Fonte dei Segaggin (dopo 4 km)

Tempo di percorrenza 3h - 3h30’

Data ultima revisione Ottobre 2017
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SCHEDA TECNICA
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INTRODUZIONE

Si tratta di una traversata molto panoramica 

e poco faticosa lungo il confine del Parco 

Naturale delle Capanne di Marcarolo. Occorre 

però sempre riservare molta attenzione alle 

condizioni meteo, che spesso sono instabili. 

Lo spartiacque tra costa e pianura, presenta 

un microclima particolare: lo scontro fra 

le correnti di diversa provenienza può dare 

luogo a venti molto forti, nebbie improvvise e 

abbondanti piogge.

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 22 dell’Alta Via dei 

Monti Liguri (AVML) . 

ACCESSO STRADALE

a) Usciti al casello di Bolzaneto dell’Autostrada 

A7 (Autostrada Genova-Milano), si prosegue 

per Pontedecimo e Campomorone. In fondo al 

paese, si imbocca a sinistra la SP 4 che sale a San 

Martino di Paravanico e alla Colla di Praglia 

(10,7 chilometri circa da Campomorone - 

bivio sulla sinistra e parcheggio);

b) Usciti al casello di Masone dell’Autostrada 

A26 (Autostrada dei Trafori), si gira a sinistra 

per Campo Ligure, dove si prende Via Valle 

Ponzema/SP 165/SP 167 in direzione SP 4 

(17,7 chilometri circa da Campo Ligure -bivio 

sulla destra e parcheggio).

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

La Colla di Praglia NON è servita da mezzi 

pubblici. Per prendere la corriera per Genova 

occorre scendere a S. Martino di Paravanico.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Colla di Praglia – Prou Renè – Prato del Gatto 

– Giogo di Paravanico – Passo di Prato Leone 

– Versante nord-ovest del Bric di Guana – 

Prato Perseghin – Versante sud-ovest del 

Monte Taccone – Passo Mezzano – Versante 

nord del Monte Taccone – Colla del Leco – 

Versante sud-ovest del Monte Leco – Passo 

della Bocchetta.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dalla Colla di Praglia (cartello informativo 
dell’AVML), si scende lungo la SP 4 in 
direzione S. Martino di Paravanico per circa 
850 metri fino a raggiungere la località Prou 

René. Ignorando il sentiero che si stacca 
sulla sinistra (Sentiero Naturalistico dei 
Laghi del Gorzente), si procede seguendo il 
segnavia  in questo tratto abbastanza 
dolce ed ombreggiato, fino a scendere in 
mezzo ad una folta vegetazione. Quando 
il tracciato risale, incontriamo una strada 
sterrata che tagliamo quasi in diagonale, per 
poi risalire tra i pini al Passo Prato del 

Gatto. Continuando, il sentiero confluisce 
presso una curva sulla sterrata che conduce 
ai Laghi del Gorzente presso il Giogo di 

Paravanico. Si prosegue lungo la sterrata 
e, dopo una breve salita, si scende al Passo 

di Prato Leone, dove abbandoniamo lo 
sterrato per proseguire su sentiero. 
Il sentiero (sassoso) sale adesso decisamente 
verso Nord sul versante N-O del Bric di 

Guana, facendoci passare accanto alla 
Fonte dei Segaggin (in periodo estivo può 
essere asciutta). Poco sopra, sulla sinistra, 
con una breve deviazione si può raggiungere 
l’Osservatorio Naturalistico del C.A.I. 

Giunti sul costone, dopo aver superato uno 
sbarramento per il bestiame, si continua a 
salire seguendo il segnavia , fino ad  un 
bivio. Qui si trascura il sentiero a sinistra 
e si procede a destra fino ad un ampio 
avvallamento sotto il Monte Taccone: il 
Prato Perseghin. Qui un cartello segnala la 
presenza di una fonte a 200 m (deviazione a 
destra). Facendo attenzione a non imboccare il 
sentiero in falsopiano sulla sinistra (ometti di 
pietra), si sale più centralmente sul versante 

S-O del Monte Taccone (segnavia F.I.E. 
due croci gialle) fino a raggiungere il Passo 

Mezzano, dove si incrociano vari sentieri. 
A sinistra in una ventina di minuti circa si 
arriva sul Monte Figne. 
Continuiamo a seguire il segnavia  fino 
ad un colletto (bivio per il Monte Taccone). 
Scendiamo adesso sulla sinistra del Monte 
Taccone fino ad arrivare ad un colletto a quota 
910 metri circa. Proseguiamo lungo l’evidente 
sentiero fino a giungere alla Colla del Leco e 

quindi, tagliando il versante S-O del Monte 

Leco, raggiungiamo dapprima un gigantesco 

ripetitore e subito dopo la strada lastricata 

che in poco tempo ci porterà al Passo della 

Bocchetta.

PERCORSO

4
                                     ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 23



5

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
COLLA DI 
PRAGLIA

PARTENZA 880 0 0 0 0

1 PROU RENE’ 822 0,9 0,9 0 -58

2
GIOGO DI 

PARAVANICO
775 1,6 2,5 47 -147

3
PASSO DI 

PRATO LEONE
779 1,1 3,6 88 -190

4
FONTE DEI 
SEGAGGIN

832 0,4 4,0 149 -194

5
PRATO 

PERSEGHIN
967 2,1 6,1 307 -220

6 PASSO MEZZANO 1.066 0,9 7,0 410 -220

7 COLLA DEL LECO 945 2,5 9,5 471 -392

8
PASSO DELLA  
BOCCHETTA

ARRIVO 772 3,2 12,7 517 -607

ROADBOOK
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NUMERI 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
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INFORMAZIONI UTILI

Per non sbagliare sentiero, a Prato Perseghin, 
occorre seguire la direzione come indicato 
nella foto

1) Al Passo della Bocchetta c’è una piccola costruzione 
sempre aperta, che può essere utilizzata come riparo in caso 
di maltempo.
2) Per prendere la corriera (www.atpesercizio.it) occorre 
scendere verso sud fino a Pietralavezzara (3,5 km dal Passo), 
dove si trova anche il “Rifugio Pietralavezzara” (tel.: 
338 6530455) dotato di 12 posti letto, 3 bagni e cucina.
3) Un chilometro circa dopo Pietralavezzara, sulla strada per 
Campomorone, si trova il “B&B Casa Torre” 
(tel.: 010793216 - 338 6530455 www.casatorre.info - 
servizio navetta disponibile su richiesta)


