
Agueta-Ruggi-Laghi da Tina/Tinna (trekking ad anello) 28 maggio 2016. 
  

Questo giro ad anello si svolge in parte su strade sterrate e in parte su bei sentieri marcati. Si 
parcheggia l’auto davanti al ristorante Agueta Du Sciria www.agueta.it e da qui si sale qualche 
decina di metri fino a dove è presente il cartello escursionistico della “Località Agueta”.  
 

  
 

      “Agueta”      “Passo Gua” 
 
Imbocchiamo la strada sterrata che sale fino al “Passo Gua” (GPS N=44°24’12,20 
E=08°39’37,70” 345 m s.l.m.). Qui la strada prosegue verso destra (palina indicatrice per Loc. 
Ruggi 50 min.). Seguiamo quindi la strada senza abbandonarla fino alla fine della stessa che 
diventa poi sentiero (GPS N=44°25’34,10 E=08°39’57,50” 440 m s.l.m.). Poco dopo il sentiero 
si divide: a destra si sale verso il “Passo della Gava”, proseguendo diritto si prosegue verso 
“Ruggi”, circa un’ora da “Agueta”. Si prosegue così ancora per circa mezz’ora e si giunge 
così alla “Sorgente Ruggi” (GPS N=44°26’02,40 E=08°40’11,40” 450 m s.l.m.)., dove inizia 
l’acquedotto di “Arenzano”. Si attraversano due ponticelli e si risale sul lato opposto. 
Percorriamo così il sentiero che comincia a scendere verso i “Laghi da Tina” fino a dove si 
incrocia il sentiero che proviene da “Ponte Negrone” segnato C-5 (GPS N=44°25’52,60 
E=08°39’39,70” 430 m s.l.m.).  
 

   
 

“Ponte Negrone”     “Il sentiero C-2” 
 
Scendiamo verso sinistra e in breve siano ai laghi. Questi laghi formano le “Marmitte dei 
Giganti” e il più profondo è profondo ben 6 metri e mezzo! Questo incantevole luogo è 
sempre preso d’assalto nella stagione estiva per un bagno rinfrescante! Il sentiero è 
percorribile anche in inverno con le ciaspole. (GPS N=44°25’54,10 E=08°39’48,70” 350 m 
s.l.m.). Da qui seguiamo il sentiero, ben evidente, verso il “Passo Gua” e quindi “Agueta”, 
dove arrivo dopo circa un’ora di cammino. 
 
 
  

http://www.agueta.it/


Giornata magnifica, tempo bellissimo, cielo terso e stupendo semplice giro ad anello nelle 
montagne alle spalle di Arenzano all’interno del "Parco Naturale Regionale del Monte 
Beigua" www.parcobeigua.it , non lungo e neanche faticoso, con sosta rinfrescante ai Laghi di 
Tinna, con un dislivello alla portata di tutti. 
  

 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il ritorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i tratti. 
  

  

www.iviaggidilucaerita.com  

  

  

  

Informazioni generali per l’escursione: 
  

Accesso stradale: da Arenzano alla frazione Terralba e quindi Agueta (uscita autostradale 
Arenzano sulla A-10 Genova-Ventimiglia 

  
Km percorsi: 10,4 

Dislivello totale in salita: m 360 
Quota partenza: Loc. Agueta (Arenzano) m 250 s.l.m.. 

  
Quota massima raggiunta: poco dopo la sorgente Ruggi m 488 s.l.m. 

Tempo impiegato con le soste: 3h 25’ 
Tempo di cammino effettivo: 3h 15’ 

Difficoltà: E 
  

Segnaletica: indicazioni su paline in legno e bandierine bianco/rosso con la scritta C-2. 
  

Carte escursionistiche: Arenzano, Cogoleto, Varazze e Parco del Beigua. Ed.2004 in scala 
1:25.000 (SV-1) www.edizionidelmagistero.it 

  
Guida escursionistica: 

  
Siti utili: 

 
www.parcobeigua.it  

  

  

  

  

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai alla “Gallery” 
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