
 

Alla ricerca del lago preistorico: anello del Monte Treggin 

 

 

 

 

 

 

Due cime dai tratti marcatamente alpini a ridosso di Sestri Levante fanno da 
sfondo e sono il culmine di un itinerario assolutamente interessante, tra 
geologia, preistoria, climatologia, cultura e zoologia. Il tutto unito da 
escursionismo panoramico e desiderio di scoperta: per spaziare con lo 
sguardo sul mare, fino alle isole lontane. La Montagna che non ti aspetti!  

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Ore 10.00 – Ritrovo a Bargone (GE). Da qui iniziamo la nostra salita lungo il 

sentiero che con pendenza sempre più marcata ci porta alla vetta del Monte 

Treggin. La cima è geologicamente interessante per le rocce rosse di cui è 

costituita. Il panorama è mozzafiato: lo sguardo spazia dall’entroterra ligure 

alla costa e, più in là, verso la Corsica e l’arcipelago toscano. Continuiamo il 

nostro cammino percorrendo la cresta aerea che conduce al Monte Roccagrande. 

Da qui inizia la nostra ricerca del lago preistorico, antica testimonianza di un 

bacino di acqua dolce ora occupato da una torbiera, evento biologico assai 

particolare così vicino alla costa. Un ecosistema raro e delicato che va osservato 

con particolare attenzione, anche per la sua importanza archeologica. 

Proseguiamo il cammino verso il Passo del Bocco, altro punto panoramico e da lì 

scendiamo a Bargone a concludere la nostra bella escursione ad anello.   

Partenza: 19 novembre 

Accompagnatore: Luca Colli. 

Partenza: ritrovo a Bargone (GE).  

Quota di partecipazione: € 25,00 (min. 5 pers). 

La quota di partecipazione Comprende: Accompagnamento da parte della 
Guida Kailas. 

La quota non comprende: bevande, pranzi al sacco, quanto sopra non 
specificato. 

Difficoltà escursionistiche: il percorso è tecnicamente privo di difficoltà ed 

adatto ad escursionisti con un minimo di esperienza in ambiente montano. Si 

richiede sufficiente forma fisica ed abbigliamento adeguato. La guida è a 

disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Dislivello in salita: m 800 

Note: possibilità di noleggio bastoni da trekking. 

Partecipanti: minimo 4 e massimo 12. 

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking, zaino, abbigliamento comodo 

per escursione, giacca a vento, bastoncini da trekking telescopici, borraccia 
(almeno 1L), cibo, crema solare, occhiali da sole, guanti, cuffia, cappellino o 
bandana.  



Note 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 

partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche.  

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che partono dalla medesima zona per 
ottimizzare le auto ed abbassare il costo di trasferimento. 

Per chi volesse raggiungere la località del weekend il giorno precedente a quello dell’escursione, possiamo 

provvedere a prenotare o indicare le strutture dove alloggiare. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- Telefono al numero: 349.8644017 

- Mail: lucacolli.t@gmail.com  

 

 

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Finlandia 

Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Uzbekistan, Oman, Ladakh, Kashmir, Indonesia e Kamchatka  

La Natura del “Nuovo Mondo”: Alaska, Canada, Patagonia, Cile-Bolivia, Guatemala, Chiapas e Costa Rica 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta 

Weekend di trekking, Geoturismo e Archeologia. 

 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

  

 DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 
info@kailas.it  -  www.kailas.it 
Seguici su Facebook/Kailas.Viaggi 

 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Allianz Global Assistance.  
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