
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Dellavedova Carlo Alberto  Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi 
dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E/EE 

Località di partenza Bargone Quota 300 m 

Punto d’arrivo Monte Treggin Quota 870 m 

Dislivello totale  800 m Circa 

Tempo Salita  2h    

Tempo discesa    1 h 40” 

Esposizione Prevalenza Sud 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.  

Considerazioni Il Monte Treggin, a dispetto della sua modesta altitudine, è una 
montagna maestosa ed imponente, che con le sue dirupate pareti di 
diaspro rosso sovrasta l'abitato di Bargone.  
 
  
 

Mercoledi - 22 Febbraio 2017 

MONTE 

TREGGIN 

Val Petronio 

 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Nerviano, Rho e prendere la tangenziale ovest direzione Bologna, fino all’uscita per Genova (A7). 

Arrivati a Genova, seguire per Livorno fino all’uscita di Sestri Levante. Usciti dall'autostrada si 

entra in una rotonda e si procede dritti fino ad una successiva rotonda, dove si svolta a sinistra. Si 

procede per qualche centinaio di metri poi ad un bivio si svolta a sinistra . Dopo poco si entra in 

un'altra rotonda e si continua dritti per poi svoltare a destra seguendo le indicazioni per Casarza 

Ligure. Superata ancora una  rotatoria si continua a procedere sulla SP523 che attraversa e supera 

Casarza Ligure .Dopo poco ,in località Bargonasco si svolta sulla sinistra per Bargone e dopo circa 

4km di moderata salita si giunge a Bargone ,dove nella piazza del paese si lascia l'auto. 

Descrizione itinerario 

Dalla piazza di Bargone m. 300 si segue una stradina asfaltata che sale fra le case e che riporta i 

segnavia  e  . Dopo poco diventa sentierino ed inizia ad inoltrarsi nella boscaglia salendo 

moderatamente. Dopo circa 30 min. il sentiero prende maggiormente quota con una serie di 

tornantini. Qui, la vegetazione si riduce notevolmente limitandosi a pini marittimi e ginepri. Dopo 

altri 30 min. si arriva al Colle Incisa m. 650 circa, dove si abbandona il segnavia   ,che piega a 

sinistra verso Case Gromolo, per seguire a destra il sentiero  e   , che sale dapprima in un 

boschetto e poi fra roccette ed arbusti fino a sbucare su un pianoro poco sotto la vetta. Ora con 

qualche tratto su roccia si giunge in breve a percorrere una crestina leggermente esposta e quindi 

in cima al Monte Treggin mt. 870. 

Discesa 

Sono possibili due opzioni: 

1. A ritroso lo stesso percorso di salita. 

2. Dalla cima si scende verso nord sul filo di cresta prima e poi con sterrato che risale 

aggirando in parte il monte Roccagrande, superare una sbarra di divieto di transito e poco 

dopo abbandonare lo sterrato per salire decisamente verso l'evidente sommità rocciosa 

del monte Roccagrande (m.970). 

Dalla vetta si ridiscende verso nord in direzione del sottostante lago preistorico e seguendo 

la comoda strada sterrata si giunge al passo del Bocco (m.905). 

Dal cartello con l'indicazione dei vari percorsi, scendere seguendo la traccia di sentiero 

contrassegnato con   (a volte poco visibile) che porta in direzione della frazione di Costa 

prima, e poi riporta nuovamente al punto di partenza a Bargone. 

Nota: se si sceglie per la discesa l’opzione 2 il tempo totale è di 5 h e il dislivello diventa 900 m 

circa 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 


