
Da Pentema a Gherfo (via Monte Penzo), sul crinale tra due vallate  - Eos  Foto di ML © ‘015     

   
Pentema (840 m) che si raggiunge con una rotabile  da Torriglia (molto stretta negli ultimi 4 km – pochi parcheggi)    I tetti del borgo… 

   
Si sale dopo le ultime case su una larga mulattiera  

   
Si arriva dai Casoni della Scurtega,  dove fino a pochi anni fa i tetti erano ancora di paglia… (vedere link subito sotto…) 
 

Foto Pentema: paragone di immagini tra anni Novanta  e  2015 al collegamento  http://www.cralgalliera.altervista.org/Pentema015B.pdf   
 

   
Madonna della Guardia di Pentema 1036 m  (40’)     è proprio un bel posticino… 
                      1 



 
 

   
Interno chiesa.         Si prende una diramazione che però allunga il cammino di 20’… 

   
         …tuttavia, così si ha una vista dall’alto molto panoramica… 

   
Qui ci si ricongiunge con il sentiero FIE che corre sulla dorsale    retrospettiva su Madonna della Guardia di Pentema 

   
Si cammina sulla cresta per 5’ 
 
     NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q.p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!    
Altre info al  link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm    Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2015.htm              2 



 
 

   
Si continua sulla traccia segnata e…       … poi si abbandona per deviare (senza simboli) per la visibile Cappelletta in 10’ 

   
Con un ultimo sforzo, si è in vetta (quasi 1h30 dalla partenza, ma si poteva pure accorciare di 20’) 

   
Vista sul monte Liprando 1122 m         si intravedono i paesi della Val Brevenna fino al monte  Antola sulla destra  
           (da sinistra a destra: Mareta, Tonno, Cerviasca, e si intravede Chiappa) 

   
Monte Penzo 1065 m (pausa pranzo)      Cognole di Carsegli e Case Vecchie 
  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2015.htm    
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Si riparte scendendo dalla parte opposta fino al…     …punto in cui ci si ricongiunge con il sentiero di crinale FIE 
        Carsi tra gli alberi 

   
         Bivio per monte Liprando, distante ancora circa 20’ (stima) 

  
Gerfo 935 m (30’ + 10’ x bivio Liprando) ; tot. quasi 2h fino a qui e circa 1h30 per il ritorno   Carsi (865 m ) in Val Brevenna 
In definitiva: Bella giornata, un po’ fredda   disl  quasi 400 mt  Dif. T/E    per  circa 3h30 Tot. + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano        4 


