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In alto: L’isola dei pini nel Lago Bruno. La torretta della Centrale idroelettrica di Lavezze, da dove parte la galleria transappenninica che trasporta l’acqua dei Laghi del Gorzente, del Lago
di Lavagnina e della presa del Torrente Piota alla Centrale di
Gallaneto, frazione di Isoverde.
In basso: Gregge sul crinale a ponente del Passo di Prato Leone.
Sullo sfondo l’anticima ovest del Bric di Guana 917 m e l’Osservatorio ambientale del CAI Bolzaneto 905 m.
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In alto: I tre Laghi del Gorzente dalla Costa Lavezzara. Il più
vicino è il Lago Badana 716 m, detto anche terzo lago.
Al centro: Il Lago lungo 687 m, il primo lago che si raggiunge
salendo da Isoverde (Comune di Campomorone – Ge) e il Lago
Bruno o Lago delle Lavezze, dall’anticima ovest del Bric di
Guana. Sullo sfondo la Costa Lavezzara 1082 m. Tra i due laghi
si distingue la casa dei custodi nei laghi.
In basso: L’isola dei pini nel Lago Bruno. La torretta della Centrale idroelettrica di Lavezze, da dove parte la galleria transappenninica che trasporta l’acqua dei Laghi del Gorzente, del Lago
di Lavagnina e della presa del Torrente Piota alla Centrale di
Gallaneto, frazione di Isoverde.
Sullo sfondo il Monte Tobbio 1092 m. A destra, in primo piano
il crinale che sale al Bric di Guana, in secondo piano il crinale
che sale al Monte delle Figne.

de la do pontétto no gh’é o præve e coscì nisciùn o
s’afèrma. A-a prìmma cùrva in sciâ montâ mi êa za scciupòu e són arivòu a-a segónda strascinàndo i pê; no ve
dìggo quànti me ne són pasæ davànti perché no l’ò cóntæ.

Ò colòu amâo e no perché mi avéiva finîo e ciapelétte.
Co-i ànni ò inparòu ascì che ste bacæ chi pêuan diventâ
ùtili: lezioìn che dapeu ò insegnòu ai zóveni ch’ò avùo
cómme aliêvi e cómme conpàgni de gîta.

