
 

  L’anello del canyon della Val Gargassa.                     

Una passeggiata in una valle selvaggia, con affascinanti sculture 

di rocce modellate dall’acqua nel corso di millenni di piogge; in 

un susseguirsi di pini, rocce, canyon, laghetti e cascatelle, si 

scopre uno dei più suggestivi paesaggi geologici del Geoparco 

Regionale del Beigua. Un bellissimo Sentiero Natura, con alcuni 

tratti esposti, ma che con un po’ di  attenzione può essere fruibile 

da tutti e non creano problemi di sorta 

Il Sentiero Natura  

risale la val Gargassa 

lungo il torrente (due 

guadi) per poi tornare 

al punto di partenza 

percorrendo il crinale spartiacque di sinistra e permette di osservare come 

il torrente Gargassa abbia profondamente inciso le brunastre rocce 

sedimentarie (conglomerati e brecce) accumulato durante l'Oligocene dal 

Bacino Piemontese Ligure circa 28 milioni di anni fa.  

E’ un bel giro ad anello, non lungo e assai poco faticoso grazie all’ottima 

tracciatura ed ai dislivelli assai contenuti. Grazie alle particolarità 

geologiche, si tratta di un percorso assai conosciuto e frequentato. 
ATTENZIONE: SENTIERO IN CUI OCCORRE GUADARE DIVERSE VOLTE IL TORRENTE, CON TRATTI 

ESPOSTI IN CUI OCCORRE TENERSI CON CAVO DI SICUREZZA 

 

Si va In Macchina: percorso: Prendere Autostrada per Genova direzione Ventimiglia uscita Ovada, prendere poi 

per Rossiglione , seguire indicazioni per Tiglietto, dopo circa 3,5 Km indicazioni sulla sinistra per campo sportivo e 

inizio sentiero. Coordinate GPS 44°33'39.0"N 8°39'00.0"E 

Difficoltà E fino a Case Vereira, EE tratto 
per Rocche dei Crovi Attrezzatura — Utili: bastoncini, borraccia, macchina 

fotografica.  Raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di 
osservazione 

Dislivello 

Lunghezza 

260 m.  

8 Km 

Tempo complessivo Ore 4.00 più soste 
Abbigliamento—adeguato da trekking autunnale con 

obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed attrezzature 
idonee in caso di maltempo 

Pranzo al Sacco 

 

Direttori Escursione    Dario Oldani 

                                     Roberto Ravanelli 

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it Termine iscrizione giovedì 25/11/2021 

Per i non soci assicurazione obbligatoria € 12,00 

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle 

condizioni generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le 

proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 



 

 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 

e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 

DISPOSITIVI PERSONALI: 
OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 
Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare all’escursione.  

NUMERO PARTECIPANTI: 
Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale per il contenimento 
del Covid-19.  

ISCRIZIONI E CONFERMA 
Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il giovedì precedente l’escursione. Le iscrizioni si intenderanno accettate solo 
con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.  

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 
Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione e’ possibile scaricarlo dal sito delle Sezioni 
aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento della partenza.  

DURANTE L’ESCURSIONE 
Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno ulteriormente 
illustrate alla partenza dell’escursione. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei direttori di gita che devono 
esigere il rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata l’esclusione dalle prossime gite organizzate 
dal CAI di Magenta.  
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