
Dai Piani di Praglia al monte Pennello e punta Martin   -  F.xq1   Foto di ML © ‘020  

   
Il percorso si sviluppa su un ampia pista fino al monte Pennello con ampi panorami: si intravede il Monviso e la neve sulle Alpi oltre la pianura Padana. 

   
Si insiste sempre sulla direttrice principale ignorando alcune diramazioni che si immettono sia da sinistra che da destra. 

   
         Si sfiora pure un gregge di pecore. 

   
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm  
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!          1 
Info http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2019.htm  e http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2020.htm  

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili 
variazioni e approfondire.  Si declina ogni tipo di 
responsabilità! 



 
 

   
Dopo circa 1h35, si arriva dal monte Pennello, dove ci sono due piccoli bivacchi utili per sostare. 

   
Prima però, in circa 30', si può andare e tornare da punta Martin (1001 m) che da Nord è facilmente accessibile su sentiero. Ben diverse sono le escursioni che  

   
partono dalla costa o dall'Acquasanta, con dislivelli importanti… 

   
Introduzione: Tutto sommato era la gita giusta per ripartire con il ns. gruppo. I più erano fermi da 3 mesi e in questi casi non bisogna mai "tirare il collo": il tracciato 
doveva essere facile e comodo! Altri vantaggi del giro scelto risiedevano nella facilità di accesso in auto (cosa non banale dati gli insormontabili problemi sulle riviere 
per colpa dell'ente gestore delle autostrade), senza nessun tipo di traffico, e la certezza che, conoscendo la tipologia della zona, il fresco l'avrebbe fatta da padrone. 
Inoltre era un itinerario che mancava da circa 25 anni... quindi... pronti, partenza e via...              2 



 
 

 
Spicca il porto di Voltri e… 

   
… l’aeroporto di Sestri Pon.        La croce di Punta Martin  

   
Dalla cima, si nota il borgo di Acquasanta �, mentre lungo la gita in primo piano sulla sinistra si erge il Santuario della Madonna della Guardia �. 

   
Una piacevole pausa è d'obbligo nella zona delle costruzioni. In seguito, si riparte è in 1h25 si ritorna all'auto, retrocedendo sulla via del mattino. Nel pomeriggio si 
alza il vento e... fa quasi freddo! nonostante sulla costa sia la prima giornata di caldo di questo inizio estate... 
In definitiva: diff. T, disl. 200 m quasi tutti su sterrata quindi molto molto semplici, circa 3h30 totale, quasi 12 km fino a punta Martin, un paio in meno fino al Pennello. 
Comodità di percorrenza media: quasi buona fino al Pennello poi  sufficiente                3 

Periodo migliore: dalla primavera all’autunno, evitando le giornate più calde.  
 
NB: Accesso. dal casello di Bolzaneto si risale fino a Pontedecimo dove si 
devia per   Campomorone. Superato questo abitato ci si dirige verso Praglia 
e dopo 12 km  si gira a sinistra e si procede ancora per circa 200 metri 
lasciando l'auto circa 868 m. 


