
Un anello per il Monte Lavagnola, tra Torriglia e il torrente Laccetto…   - Eos Foto di ML © ‘017        

   
Dalla chiesa di Torriglia (769 m), si segue una stradina che scende a sinistra ad un parcheggio, un lavatoio dalla parte opposta indica l'inizio della via di salita che poi 
arriva ad attraversare la provinciale, tenendo sempre la sinistra ai vari bivi. Una larga mulattiera acciottolata sbuca dalla Cappella della Costa 882 m – 15’ 

   
Qui si va destra su una larga pista che per un breve tratto ricalca l'asfalto.  

   
Si affronta poi un fresco bosco che accompagna fino ad un bivio dove si va a sinistra (a destra il ritorno) – 55’ 

     
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!    
Altre info al  link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm    Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2017.htm          1 

Accesso: Da Genova si 
segue la strada per Pia-
cenza fino ad incontrare 
la diramazione che 
conduce a Torriglia; pri- 
ma della chiesa si piega 
a destra per gli ampi 
parcheggi. 



 
 

   
in meno di 5’ si incrocia l'Alta Via in un importante crocevia (colle Nord Lavagnola) e salendo a destra in 5' si è dalla vetta panoramica 1118 m e caratterizzata da una 
piramide di pietre, eretta a ricordo dei soci CAI caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale ( tot. and.1h20'). 

   
Dopo la pausa si scende al colle e al sottostante bivio nel bosco (5') c'è da fare una scelta: tornando per la via di salita si rimane nella difficoltà T, invece se si piega a 
sinistra in un largo sentiero all'inizio in piano le difficoltà aumentano di parecchio perché più avanti bisogna superare una frana un po' difficoltosa... (diff. quasi EE) 
Non sapendo cosa attende si sceglie di fare l'anello. Poco dopo (3’), c'è un bivio dove si gira a destra una traccia segnalata ma un po' ripida discesa. 

   
In seguito (5') c'è un netto  tornante a destra e continuando a perdere quota si arriva su una strada asfaltata (35’). 

   
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2017.htm         2 



 
 

   
Qui si va a destra e se si vogliono evitare le difficoltà si può proseguire fino a ritornare a Torriglia. Diversamente, dopo un centinaio di metri, si piega a sinistra…  

     
… scendendo nel bosco. Si superano un paio di ponti, testimonianza come in passato fosse una via di comunicazione non secondaria e ci si avvicina al torrente. 

   
Qui un paio di frane rendono molto complicato il passaggio: nel primo caso si rimonta fino a superare il fronte franoso e subito si nota una traccia che scende e si 
ricongiunge alla via tracciata da un rudere (50‘). Più avanti si passa sotto gli alberi fino a ritrovare il cammino. l'ultima difficoltà risiede nell'attraversamento del 
torrente Laccetto, poiché la passerella è stata spazzata via dall'alluvione 2014. Con attenzione si supera l'ampio torrente con gli accorgimenti di fortuna... (15’) 

   
Ora si risale e al termine si è tra le case di una frazione di Torriglia. Qui se si va a sinistra si finisce sulla strada che in breve porta in paese, mentre se si piega a 
destra si scende passando al di sotto dei viadotti della SS45. Si supera il torrente e con una ultima salita si sfiora il Centro Ippico e si arriva dal parcheggio (30’)  
Tot. rit. 2h30.  In definitiva: giornata discreta  +450 m disl. 3h45 Tot. camminando con la dovuta calma per godersi il tutto…  Dif. T andata, quasi EE ritorno        3 


