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Escursione sociale del 18 / 12 / 2022
Torriglia - Pentema

Dislivello

Tempo di marcia

Difficoltà

900 m. circa

6 ore, escluse le soste e la visita al Presepe

E / EE
Attrezzatura Abbigliamento  adeguato  a  stagione  e  quota,  consigliati  i

bastoncini.
Ritrovo Sarà indicato in occasione della riunione pre-gita

Accesso
Dal punto di ritrovo si seguirà la strada fino a Torriglia, dove si
può  posteggiare  poco  distante  dalla  Chiesa  e  dalla  piazza
principale.

Riunione pre-gita e
iscrizione

In Sezione

giovedì 15 / 12 / 2022, ore 21.00

Non  si  accettano  prenotazioni  telefoniche  tranne,  a  giudizio
insindacabile  dei  direttori  di  escursione,  che  si  tratti  di  Soci
conosciuti, abituali frequentatori delle escursioni sociali.

Quota Contributo spese organizzative 1,00 €
Descrizione itinerario

Da Torriglia (m.730) si segue il segnale “due bolli gialli” fino a località Donetta (m.1000
circa), dove al successivo bivio si continua a sinistra lungo l’indicazione per Pentema.
Il sentiero sale graduale nel bosco fino ad un punto con nuova indicazione per Pente-
ma, a destra, e Anello di Torriglia a sinistra; si segue l’indicazione per Pentema scen-
dendo un tratto abbastanza ripido fino ad incrociare la strada asfaltata. Si attraversa la
strada proseguendo ancora in leggera discesa ed incrociando, nuovamente, la strada
asfaltata che adesso si percorre fino a Pentema.
Qui si potrà visitare il caratteristico presepe prima di riprendere il percorso in direzione
di Torriglia.
Si ripercorre lo stesso itinerario dell’andata fino al bivio Pentema – Anello di Torriglia,
raggiunto in precedenza.
Se la tempistica dell’escursione lo permetterà, si potrà completare il percorso lungo un
tratto dell’Anello di Torriglia raggiungendo il monte Spigo (m.1150, 1h circa dal bivio); in
caso contrario si tornerà a Torriglia seguendo l’intero percorso dell’andata.
Raggiunto il monte Spigo, si scende un tratto abbastanza ripido raggiungendo Cappella
Panteca, dove si trova il segnavia “X gialla”; si passa accanto alla Cappella proseguen-
do la discesa che arriva ad un prato prima di un nuovo tratto nel bosco; si raggiunge un
primo gruppo di case, dopo le quali segnavia “X gialla” prosegue, in discesa, su strada
asfaltata fino a congiugersi alla strada principale.
Dalla strada principale si svolta a sinistra ed in pochi minuti si torna al punto di parten-
za, accanto alla Chiesa di Torriglia.
Percorso vario e con numerosi saliscendi, con sviluppo totale di circa 15 km.

Direttori escursione
Maurizio Giacobbe 3475915048 (dopo le 18)
Edo Rolleri 3495188769
Mion Elisa 3474634735
Todde Marco 3395258943
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