
Il Bivacco Sambugo e i suoni della natura: scrosci d'acqua assordanti tra il ponte Negrone e il lago da Tina- F.xq1 Foto di ML© 020   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione: splendido giro nell'immediato entroterra di Arenzano, che tocca diversi punti di interesse e ha come filo conduttore i vari rii, sempre…  

   
…con una portata almeno discreta     Sia come sia, si continua in modo quasi rettilineo e si supera una casetta 
          ristrutturata con una fonte  � 

         
        C'è un bivio , ma si va dritti pensando che non bisogna scendere...  poi però la trac- 
        cia orizzontale sparisce e piega a destra in forte salita... vado solo io a vedere, 

         
assai poco convinto... Ossessiono per telefono il nostro contatto del Cai e con fatica capisco cosa si deve fare... Infatti, rivedo il rudere Prau � (toccato anni fa - 
http://www.cralgalliera.altervista.org/ValLerone015.pdf  ) e capendo quindi +o- dove siamo e cosa fare…            1 

Forse, questa è veramente l'ultima uscita extra comune, se non peggio…  Si 
sceglie Arenzano, da cui si manca da un po'… Tramite i ns. amici del locale 
Cai sono venuto a sapere di un nuovo tracciato che da sopra il ponte Negrone 
porta al bivacco Sambugo (recuperato alcuni anni fa, nel 2014). Noi eravamo 
già transitati 2 volte in passato, in altro modo, ma a quel tempo esistevano so-
lo dei muri perimetrali o poco più. http://www.cralgalliera.altervista.org/43.pdf  § 
pag. 4 e http://cralgalliera.altervista.org/ARossaValLeone013.pdf   Quindi è 
evidente un doppio interesse a completare la cosa… Il punto d'approccio è da 
via Pecorara e via Chichelli… Anni addietro (tanti - circa metà anni Novanta 
del secolo scorso) era un punto di partenza usuale... mi fido di ciò e del 
relativo ricordo e... sbaglio. Percorriamo le strette viuzze  e lasciamo le auto 
presso un punto di addestramento x cani (pochissimi posti disponibili, non più   
  di sette/otto). Si continua a piedi su asfalto ignorando a destra una 
diramazione in salita. La strada scende e diversi cartelli avvisano che si è in     
( * ) una proprietà privata. Si vede una mulattiera a destra e la si imbocca, 
erroneamente convinti che sia l'inizio della pista dell'acquedotto. In realtà, era 
necessario sorvolare su tali indicazioni e, poco dopo, da un tornante (palina - 
Ponte Negrone e Lagu da Tina) perdere metri su una ripida traccia tra gli 
arbusti fino ad immettersi su una mulattiera pianeggiante (sarà il ritorno)… 
 

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili 
variazioni e approfondire.  Si declina ogni tipo di 
responsabilità! 

* 

Cartelli 
illeggibili   
fuorvianti §  Nel volume "Arenzano Escursioni" di GB 

Calcagno 1989 si legge che si possono 
contare fino a 71 diversi ripari nell'area 
Altro libro che racconta la storia di molte di 
questa baite è "Ripari dei ns monti" del 2003, 
da cui ho tratto la foto del riparo Sambugo 
prima del ripristino 
Il num 43 di Un'Idea è un chiaro omaggio a 
tali opere con mie foto di una ventina di 
queste strutture... 



 
 

     
Tornati al precedente bivio, si scende fino ad un ulteriore incrocio dove si trova la giusta pista dell'acquedotto e qui si piega a destra. Abbastanza velocemente si 
raggiunge il ponte in pietra chiamato Negrone (165 m), molto imponente…Si devia, per vedere i limpidissimi laghetti dal punto di inizio della deviazione 'Bricassu' … 

     
(che mi pare un po' abbandonata, notando un solo simbolo - linea bianca). 

   
distano solo un paio di minuti 

   
Retrocessi, ci si inerpica sul sentiero dell'Ingegnere. Il rombo dei torrenti è fortissimo e piacevolmente rilassante. Si trova la deviazione � del nuovo tracciato: si 
decide di provarlo al ritorno, in modo da sfiorare nuovamente il bellissimo orrido chiamato, in maniera quanto mai significativa, "Cu du Mundu"  
( https://digilander.libero.it/MAURIZIOLC/mostra%202001%2016.jpg ) .               2 
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Poco dopo, però, c'è un guado � che è quasi impossibile da affrontare… Sempre il ns contatto dei Cai (che dopo oggi metterà probabilmente il mio numero 
direttamente tra i rifiutati, visto il grado elevato di molestia raggiunto) mi avverte che un secondo guado è... ancora peggio... a malincuore, si rinuncia e si retrocede al 

   
precedente bivio. Si affronta quindi all'andata la nuova via che fiancheggia due alti e imperiosi torrioni. 

     
Si sale in maniera univoca e alla fine si sbuca da un quadrivio 

   
sopra, ancora un paio di minuti, c'è il bivacco Sambugo (443 m – 2h/2h15 tot. andata - fonte).  Gente se ne trova, pure un po’; per fortuna, lo spazio è abbondante ed 
il distanziamento è garantito…  Si fa una lunga pausa sulle panche addossate al muro dell'edificio e, quando si riparte, è forse troppo tardi.…        3 
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm   



 
 

     
si scende verso il passo de Figo, tra rii rumorosi. 

   
In pochi minuti, oltrepassando alcune cavità del terreno piene d'acqua cristallina, si trova il laghetto da Tina, piccolo, ma profondo ben 6 metri, se non ricordo male…  
https://digilander.libero.it/mmter/lagotina010.pdf  (qui altre foto pure del "Cu du Mundu"). 

   
 

   
Rientrati sul sentiero principale, si rimonta qualche metro fino alla deviazione a destra per l'area del castagno, un po' in abbandono e con la fonte in secca. 
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!   Info 
http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2020.htm           4 
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             Un albero è enorme e pare sia vecchio di oltre  200 anni.            

              
Si scende disegnando diverse Zeta sul terreno, perdendo così dolcemente quota verso il torrente.             (tot. ritorno 1h45)                                         Vers. 2 

   
Spiccano � un paio di salti e delle pozze, nel mezzo dei colori di un autunno che sembra appena accennato. Incomincia ad essere tardi e prima di arrivare nuova-
mente dal ponte Negrone ci si infila in un fitto bosco, praticamente buio! Più avanti, si procede in piano o quasi. Si supera il bivio del mattino e si continua fino a ve-
dere una labile traccia che si rimonta a sinistra per pochi metri... fino a rivedere...l'asfalto! Si procede in salita, notando l'errore del mattino. In breve, ecco che c'è il 
piccolo posteggio con le auto. Sono le 17h, praticamente non c'è più luce (ma eravamo pronti ad usare le pile opportunamente presenti nello zaino in questo periodo) 

     5 
In definitiva: Diff. T/E - disl. circa 350 mt - quasi 11 km - 3h45/4h tot., comprese le deviazioni e l'errore - tempo un po' nuvolo con temperature molto piacevoli. 
Comodità di percorrenza media: suff./discreta. Periodo migliore:  primavera e autunno, evitando le giornate più torride o fresche. Interesse giro: Medio/Alto +    

� 

� 

NB: dopo la ns visita, l'area Castagno è stata ripulita e la fonte 
ripristinata, da parte del locale Cai… che si ringrazia 


