per scendere una parte del sentiero fino ad incontrare la strada statale che si percorre per circa 2,5 chilometri. Arrivati a Pentema dopo aver visitato il particolare
paese si ritorna ripercorrendo lo stesso percorso.

pentema da torriglia
15 gennaio 2017
Pentema si trova nella Val Pentemina, disposta sui fianchi del monte a 827 metri di altitudine.
La sua caratteristica sono le case di pietra addossate l’una all’altra e disposte lungo il
pendio.
Nel periodo natalizio si trasforma in un grande presepio “a cielo aperto” che ci propone
momenti di vita lavorativa di un tempo: donne che lavano e stendono il bucato, il falegname con pialle e seghe, il fabbro che forgia il ferro, il materassaio che carda la lana.
Viene realizzato nelle vecchie case, aie, sotto gli archi, rendendo ancora più suggestivo
il borgo.

Si parte da Torriglia, si percorre la strada principale e si raggiunge la rimessa delle
corriere, si svolta a destra e si imbocca il sentiero contrassegnato da due pallini
gialli.
Si arriva dopo circa un’ora al paesino di Donnetta (1000 m). Superato il paese si
arriva ad un bivio, si sceglie il sentiero per Pentema contrassegnato da una T gialla
(che identifica il percorso “anello di Torriglia”). Si sale fino ad incontrare un bivio
(metri 1100 circa) con un cartello che indica il sentiero in discesa per Pentema.
Si scende all’interno del bosco fino ad incontrare la strada asfaltata, che si attraversa

Partenza: ore 6.30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti: l’importo verrà determinato
sulla base del loro numero)
Lunghezza del percorso: 13 km circa
Tempo di percorrenza: 6 ore circa (escluse le soste)
Dislivello: 400 m (sia in salita che in discesa)
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: equipaggiamento da escursione (fondamentali scarponi, ed
indumenti antipioggia)
Referenti organizzativi: Elena Santinoli, Giovanna Cerutti, Sergio Parmigiani
Prenotazione: entro giovedì 12 gennaio 2017
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
(i non iscritti dovranno pagare € 5 per spese assicurative e organizzative)

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita,
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossima escursione:
29 gennaio
Il Sentiero delle Camalle (GE)

