
Lago delle Lame e monte Aiona  
PARTENZA Lago delle Lame, frazione di Rezzoaglio (Ge) a 1048 mt slm 

COME ARRIVARE  

• da Piacenza si percorre la SS 45 per 50 km fino a Marsaglia; 
• in paese si svolta a sinistra sulla SS 586 in direzione “Rezzoaglio - Chiavari”; 
• si continua per una trentina di km lungo la spettacolare val d’Aveto fino a 

Rezzoaglio (Ge); qui si svolta a sinistra a gomito sulla SS 654 in direzione “S. 
Stefano d’Aveto - Parma”; 

• dopo 3.3 km, superato Magnasco, si svolta a destra in direzione “lago delle Lame”; 
• la strada termina dopo 2.6 km in un parcheggio del Parco dell’Aveto, un centinaio di 

mt dopo l’albergo “Lago delle Lame”. 
TOTALE da Piacenza km 85.5 in circa 1 h e 50 min 

LUNGHEZZA  13 km circa, tutti su strada sterrata forestale e sentiero 
TEMPO  4 h e 30 min 
SEGNAVIA PNO, PNX, Alta Via dei Monti Liguri e FIE “= giallo” su tutto il percorso 
DISLIVELLO  700 mt 
PUNTO PIU’ ALTO monte Aiona, 1702 mt slm 
QUANDO tutto l’anno; orientamento difficile sull’altopiano sommitale dell’Aiona in caso di nebbia  
BAMBINI escursione priva di tratti pericolosi o esposti, un po’ lunga ma molto interessante  
 
 
INFO 
Presso il lago delle Lame si trova l’omonimo albergo http://www.lagodellelame.it (tel. 0185-1908033) ottimo punto d’appoggio, anche in 
considerazione della notevole distanza del punto di partenza dalla città; fontane si trovano subito dopo l’avvio e a un terzo del ritorno. 
 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Dal parcheggio ci si avvia oltre la sbarra nell’ampio piazzale alberato (foto 1) 
verso il “museo del bosco” e i pannelli esplicativi, dopo aver ammirato il lago 
che si vede a sinistra, tra gli alberi. 
Si imbocca l’ampia strada forestale e, superata la sassaia definita ”anfiteatro 
morenico” si oltrepassa una fontana a cui è possibile rifornire le borracce. 
 
 
 
A meno di dieci min dalla partenza si incontra un pannello esplicativo 
sull’evoluzione del bosco e, pochi mt dopo, il primo bivio: si va a sinistra, in 
salita, seguendo l’indicazione “PNO” (foto 2).  
 
Poco dopo una tabella realizzata su di un dosso estremamente panoramico 
consente di riconoscere monti e località della val d’Aveto, dal monte Oramara 
al Maggiorasca. 
 
Ancora un quarto d’ora e un cartello avverte che ci si trova nei pressi della 
Pietra della Rebizzana, che si intravede soltanto tra gli alberi.  
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Altri 10 min di cammino lungo la sterrata che sale tra altissimi faggi e si giunge 
a un bivio in località Moggetto.  
La direzione di marcia corretta è verso sinistra in direzione “Agoraie”, ma verso 
destra è possibile effettuare una piacevole brevissima deviazione: si segue 
quindi il cartello PNO (foto 3), dopo pochi passi si supera un ruscello su di un 
ponticello e un centinaio di mt dopo si svolta a destra seguendo “PNO + 
freccia circolare gialli” (foto 4), per raggiungere in breve la sponda del lago Code 
di Asino, un piccolo bacino temporaneo che è normalmente asciutto d’estate 
(foto 5). 
 
 
 
 
Si ritorna sul medesimo percorso fino al Moggetto, dove si svolta quindi a 
destra, in salita in direzione “Agoraie”. 
Ancora un min di cammino e un nuovo cartello a fianco di un’edicola sacra 
invita ad una deviazione di pochi passi verso il lago delle Asperelle, altro bacino 
temporaneo, come il precedente asciutto d’estate e coperto da piccoli equiseti 
(detti appunto popolarmente “code d’asino” o “asperelle”) e indicato 
erroneamente sulla cartografia IGM come “lago degli Abeti” (che si trova in 
realtà a quota 1328 mt). 
Dopo la pausa necessaria ad ammirare il laghetto si riprende il cammino sulla 
strada forestale, sempre in salita.  
 (mt 1272 - 55 min) 
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Un quarto d’ora dopo si raggiungono i bordi della conca dei laghi delle Agoraie, 
invisibili a sinistra oltre la recinzione che protegge una delle zone più 
importanti dal punto di vista naturalistico del Parco. 
Qui si trascura, a sinistra, il sentiero PNX che gira attorno alla riserva naturale, 
e si prosegue sulla strada principale. 
Si raggiunge quindi a quota 1360 mt un’ampia rotonda nel bosco, 
contrassegnata da una statuetta della Madonna: qui si lascia il PNO, che svolta a 
destra, e si tiene la sinistra seguendo la recinzione e il segnale “A2” dipinto in 
rosso su di un albero (foto 6).  
Superato un capanno di legno, il sentiero prosegue allontanandosi dal recinto. 
Meno di cinque min dopo si oltrepassa la Pozza della Polenta, una piccola 
formazione palustre così chiamata perché letteralmente coperta da farferugine, 
una ranuncolacea che in primavera si copre di fiori gialli. 
Due min dopo sul percorso principale confluisce, da destra, il sentiero marcato 
“due bolli blu” e “Alta Via”: si resta sul percorso principale che prosegue verso 
sinistra (foto 7). 
 
Dopo tre min si incontra un incrocio nei pressi di un capanno in legno (foto 8); 
la segnalazione, molto evidente, invita a svoltare a sinistra sul PNX A2 
seguendo “Prè de Lame”. 
(mt 1387 - 35 min) 
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Pochi min di cammino portano a superare una piazzola un tempo utilizzata per 
la produzione del carbone e a raggiungere un altro bivio (mt 1415), in cui si 
abbandona il sentiero “A2 PNX” che prosegue diritto in leggera discesa, e si 
svolta a destra in salita, seguendo i segnali dell’Alta Via “AV”, “A3” e “due 
bolli blu” (foto 9). 
 
 
  9 



Il sentiero guadagna quota nella faggeta, ripido a tratti, attraversa uno spiazzo 
quasi pianeggiante disseminato di grossi massi coperti di muschio in un 
ambiente davvero suggestivo, quindi riprende a salire fino a una costa 
contrassegnata da una palina del Parco: si trascura verso destra il tracciato che 
porta al passo delle Lame, e si segue verso sinistra l’indicazione “A3 monte 
Aiona-passo Prè de Lame” (foto 10). 
 
 
Si cammina in leggero saliscendi  poco sotto il crinale, in un bellissimo tratto di 
faggeta, tra esemplari modellati dal vento, fino a raggiungere il passo Prè de 
Lame, crocevia di sentieri. 
Si ignora, per il momento, il tracciato che scende verso sinistra con segnavia  
“= giallo” (che verrà utilizzato per il ritorno) e si prosegue diritto sull’Alta Via 
(foto 11) in direzione “passo della Spingarda” (che si trova oltre il monte Aiona). 
(mt 1537 - 35) 
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Si prosegue in salita nel bosco per poco più di dieci minuti, quando 
improvvisamente si sbuca in una radura detta Cian de Pumme (mt 1625); si 
rientra tra gli alberi per pochi passi, finché la faggeta lascia definitivamente il 
posto ad un bellissimo e panoramico pascolo montano, appena sotto il crinale, 
dal quale in normali condizioni di visibilità si vede (verso destra) il mare. 
 
Si continua a salire per un quarto d’ora seguendo i segnavia bianco-rossi 
dell’Alta Via  e ammirando il panorama che ora comprende, volgendosi 
indietro, il lago di Giacopiane; a sinistra, oltre il crinale, si scorgono le più alte 
vette delle valli dell’Aveto e del Trebbia (si riconoscono in lontananza il 
Lesima, l’Alfeo e il Carmo). 
 
Si giunge così ad una sella dove una palina del Parco fornisce indicazioni 
chiarissime: svoltando a destra si procede verso la vetta sud del monte, mentre 
stando a sinistra ci si dirige verso la vetta nord, più alta di qualche metro. 
 
Si prende perciò a sinistra (foto 12) sul pianoro erboso in leggera pendenza, 
brullo e disseminato di pietre, in direzione della croce sommitale, già in vista.  
 
 
 
Una miriade di segnavia e ometti di sassi aiutano a trovare il giusto percorso in 
questo ambiente singolare: sono utili soprattutto in condizioni di visibilità 
scarse, evidentemente frequenti (foto 13).  
 
 
 
 
 
 
Cinque min di cammino portano al grande cumulo di pietre e alla croce 
sommitale (foto 14), al di sotto della quale è incisa su una lastra la rosa dei venti. 
  
Vastissimo il panorama: a est il vicino monte Penna, roccioso e imponente, 
quindi il Chiodo e il Tomarlo; più lontani i monti della val Nure (Maggiorasca, 
Crociglia e Carevolo); all’orizzonte si scorgono le antenne del monte Penice. 
 
(mt 1702 - 40 min) 
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Senza tornare alla sella, dalla croce si scende verso ovest (a sinistra rispetto alla 
direzione di provenienza) seguendo un gran numero di segnavia “= giallo” 
dipinti sulle pietre (foto 15), per compiere un breve anello che porta in pochi 
min a rasentare la faggeta (foto 16) fino ad incontrare, all’altezza di una palina del 
Parco, il sentiero già percorso all’andata, che si imbocca ovviamente verso 
destra (foto 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In poco più di un quarto d’ora si torna al passo Prè de Lame, dove si svolta a 
destra, in discesa, sempre seguendo il segnavia “= giallo” (foto 18). 
(mt 1537 - 30 min) 
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Il tratto iniziale è abbastanza ripido e disagevole. In alcuni punti il sentiero è 
particolarmente infossato, quasi il letto di un ruscello; può risultare più comodo 
camminare nel bosco ai lati dello stesso, senza perdere di vista i segnavia. 
In meno di dieci min si raggiungono una fontana (tubo in ferro nel rio) e, pochi 
min dopo, due bivi in rapida successione: si trascura nel primo la svolta a destra 
verso il passo del Cirighetto proseguendo diritto (foto 19); si va diritto anche al 
secondo, ma qui è possibile fare una breve deviazione verso sinistra (segnavia 
“A2”) per raggiungere in un paio di min due colossali faggi detti “Colonne 
d’Ercole”, che si ergono maestosi ai lati del sentiero. 
(mt 1445 - 15 min) 
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Si continua quindi in discesa seguendo il segno “= giallo” per pochi min, fino 
ad un cartello che annuncia, sulla sinistra del percorso, un punto panoramico 
attrezzato, dal quale si ha una bella visuale sul monte Aiona e sulla val d’Aveto. 
Ancora un quarto d’ora di discesa e si raggiunge un nuovo bivio, in cui si ignora 
a sinistra la svolta verso “PNX Agoraie”, e si prosegue diritto seguendo i 
consueti segnali. 
Subito dopo il sentiero, che si è sempre mantenuto all’ombra della faggeta, esce 
per un breve tratto allo scoperto, costeggiando il profondo vallone inciso dal 
torrente Rezzoaglio. 
Il percorso prosegue in costante discesa fino a un incrocio posto appena prima 
di un prato: la solita palina del Parco avverte che, svoltando a destra, si 
proseguirebbe in direzione del paese di Magnasco; si prende invece a sinistra 
(foto 20) per raggiungere in pochi min il lago delle Lame e il parcheggio. 
(mt 1048 - 60 min) 
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