
Dal Passo della Forcella, si entra nel cuore del Parco Naturale Regionale dell’Aveto. Si tratta di una tappa 

molto panoramica che, nel tratto iniziale, si snoda sul crinale tra la Valle Sturla e la Val d’Aveto. 

Si cammina prevalentemente tra boschi con numerosi saliscendi.  Al Passo del Bozale transita la direttrice 

medioevale che dalla Valle  Sturla conduce alla Val d’Aveto.

  Passo della Forcella - Passo delle Lame
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Zona Appennino Ligure

Località Passo della Forcella (Ge - 875 m)

Tipo itinerario Tappa n° 32 AVML

Punto di partenza Passo della Forcella (Ge - 875 m)

Punto di arrivo Passo delle Lame (Ge - 1.300 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 7,0 km

Altitudine min. / max. 875 m / 1.300 m

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

+ 648 m / - 223 m

Periodo consigliato
Primavera, estate e autunno. In inverno, solo in 
caso di scarso innevamento. Attenzione in caso di 
pioggia o nebbia. 

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Al Passo delle Lame: rubinetto a 
fianco della Baita Monte degli Abeti

Tempo di percorrenza 2h15’ - 2h 30’

Data ultima revisione Ottobre 2019
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INTRODUZIONE

Al Passo della Forcella, si entra nel cuore del 

Parco Naturale Regionale dell’Aveto, area di 

grande importanza in campo naturalistico, 

paesaggistico e storico.  Una testimonianza è 

rintracciabile al Passo del Bozale, dove transita 

la direttrice medioevale che dalla Valle  Sturla 

conduce alla Val d’Aveto, con lunghi tratti di 

pavimentazione ben conservati. 

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 31 dell’Alta Via dei 

Monti Liguri (AVML) . 

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Passo della Forcella  – Monte Pian del Croso  

– Passo del Bozale – Versante sud del Monte 

Fascia - Passo delle Rocche – Passo delle Lame.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Al Passo della Forcella occorre attraversare 

la strada asfaltata (SP586) e proseguire sul 

crinale al fianco al monumento ai caduti. La 

ripida via oltrepassa lo steccato e, una volta 

raggiunta la parte alta, il sentiero prosegue 

in costa sul crinale, sempre a fianco della 

recinzione. Si raggiunge un tratto panoramico 

dove la via prosegue sul crinale vertiginoso in 

vista della Valle Sturla. Si raggiunge, quindi, 

un bivio dove il segnavia  piega a destra e 

il sentiero risale. Giunti nei pressi del Monte 

Pian del Croso il sentiero corre tra pini, 

ritornando sul crinale tra il lato che volge alla 

Liguria e l’entroterra. In discesa si raggiunge il 

Passo del Bozale e la vicina Cappelletta. 

Il passo è posto su di una antica via dove, 

a destra, il sentiero scende a La Squazza 

collegando la Valle Sturla verso Chiavari; a 

sinistra il sentiero scende a Cabanne in Val 

d’Aveto. Occorre proseguire diritto in salita, 

subito sopra la Cappelletta. Bisogna adesso 

continuare a seguire il segnavia  restando 

sul crinale sempre verso est. 

PERCORSO
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Restiamo sul crinale tra pini e faggi e raggiungiamo il Versante Sud del Monte Fascia. 

Adesso occorre svoltare a destra per arrivare al vicino Passo delle Rocche o Passo Bisinella 

dove il sentiero a sinistra (segnavia: “bollo giallo”) conduce a Rezzoaglio, mentre quello a destra 

(segnavia: “bollo rosso”) a Borzonasca. 

Si cammina ora su un sentiero sassoso che in caso di piogge diventa un torrente. Ancora poco 

e siamo al Passo della Lame. 

Sul passo si trovano una Cappelletta, il Rifugio Monte degli Abeti e una fontana a fianco del 

rifugio. La larga sterrata che incrociamo alla fine del sentiero proviene, da sinistra, dal Lago 

delle Lame e prosegue verso Borzonasca.

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
PASSO DELLA 

FORCELLA
PARTENZA 875 0 0 0 0

1
MONTE PIAN DI 

CROSO
1.028 1,0 1,0 171 -18

2
PASSO DEL 

BOZALE
965 2,4 3,4 281 -191

3
VERSANTE SUD 
MONTE FASCIA

1.134 1,3 4,7 450 -191

4
PASSO DELLE 

ROCCHE
1.105 0,4 5,1 451 -217

5
PASSO DELLE 

LAME
ARRIVO 1.300 1,9 7,0 648 -223

ROADBOOK
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO
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RIFUGIO ESCURSIONISTICO CABANNE
Contatto: Mirjan Balliu
Cell.: 342 1874513
Tel.:  0185 86829
 balliu.mirjan1@gmail.com
www.rifugiodicabanne.com

In alta Val d’Aveto, a 809 m di quota, si trova l’antica frazione di Cabanne 
(Rezzoaglio). Il Rifugio Cabanne, situato non distante dall’itinerario dell’Alta Via, 
offre 28 posti letto in camerate, uso cucina ed un ampio locale con riscaldamen-
to a legna e 30 posti a tavola.
Servizio navetta gratuito entro 5 km, a pagamento per distanze superiori (su 
prenotazione).

BAITA MONTE DEGLI ABETI
Rifugio incustodito sull’Alta Via preso il Passo delle Lame
Contatto: Claudio (associazione “Ospitalità Alta Via dei Monti Liguri”)
Tel.: per informazioni / chiavi chiamare Alta Via Info H24: 3381629347
ospitalita.altavia@gmail.com

E’ necessario verificare la disponibilità della struttura con un minimo di anticipo

9 posti letto con riscaldamento a legna, uso cucina e 10 posti a tavola. 
Acqua e servizi esterni

APPARTAMENTI PER USO TURISTICO
“A 2 passi dall’Alta Via”
Località La Squazza (Borzonasca) - 1,3 km da Passo del Bozale su sentiero
Contatto: Valia o Martina
Cell.: 346 9634835 - 328 3816434
info@aduepassidallaltavia.it 
www.aduepassidallaltavia.it
servizio bus n. 11, fermata “Il Braciere”
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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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ALBERGO “LAGO DELLE LAME”
Località Lago delle Lame - Rezzoaglio 
Circa 2,5 km dal Passo delle Lame su sentiero (dal Passo della Gonnella) oppure 
circa 4,5 km seguendo la strada sterrata.
Gestore: David Macchioni
Cell.: 348 3947872
Tel.: 0185 1908033
info@lagodellelame.it
www.lagodellelame.it 

L’Albergo dispone di 15 stanze, mentre il ristorante accoglie più di 200 persone.


