Attraversata lungo il lato Ovest dell’anello di Torriglia, fino alla Scoffera

- F.xq1 Foto di ML© ‘019

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



No!

Si scende dal bus subito dopo la Coop e un distributore e prima di arrivare in centro a Torriglia (764 m). Si prende a sin. una diramazione che porta a varie frazioni (Pietra, Vignale, Porcarezze, ecc.). Non conviene seguire il sentiero Fie, che inizia + avanti, perché, nel tratto iniziale, è stato complicato dalle forti piogge di alcuni anni fa

No!

Si rimonta l’asfalto (un po’ ripido), si ritrova il simbolo giallo e si continua fino alla deviazione segnalata che abbandona la rotabile x piegare a sin. quasi in piano (20’).

Si guadagna così quota nel bosco, fino a sbucare in un pianoro da una casetta in pietra (30’).

In 2’, si trova la cappella della Panteca (993 m).

Qui si deve reperire la marcatura specifica dell’anello di Torriglia, piegando a sinistra.
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Si perde quota su una ampia mulattiera. Si nota subito come il tracciato sia evidenziato a favore di chi lo percorre in senso inverso e ciò complicherà, moderatamente, il fluire del cammino con vari dubbi ai molti bivi fino all’arrivo...

in quasi 25’, ci si immette su una strada secondaria e, in altri 10’, si perviene al centro del borgo di Marzano (825 m).

Si continua a scendere, sfiorando un campo sportivo e…

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/anno2019.htm
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No!

… ritrovando l’asfalto da una cappelletta in rovina (20’).
Piccola
Torriglia

Si tiene la destra e dopo 2’ si devia a destra (a sinistra la piccolissima frazione Piccola Torriglia). Si cala con l’indicazione che fa passare sotto la Statale n. 45.

Si rasenta un campo coltivato

Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2019.htm
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e si arriva dall’ex mulino di Zane (599 m – quasi 35’).

Si supera il torrente …

No!

… e si prosegue ora su una strada. Dopo circa 10’ si trova un nuovo pannello dell’Ente parco. Qui i simboli gialli sono proprio mal posizionati e sembrano invitare a
proseguire dritti… in realtà (15’ persi!), bisogna scendere a sinistra fino al ponte in pietra a tre navate sul rio Siginella.

Subito oltre una cappelletta, c’è una risalita nel bosco che conduce fino alla località Castellà, intitolata a ricordo di Renzo Garaventa (622 m – 15’ ).
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località Castellà

Qui si decide di fare una pausa (tot. 2h45).

Si scende alla frazione di Laccio (590 m) dove spicca il campanile della chiesa alto ben 38
metri e restaurato nel 1997 (la chiesa di San Giacomo, invece non è stata ancora recuperata).

No!

Si supera il fiume su una passerella (10’), ma i segnali... spariscono (20’ per cercare la giusta percorrenza).

No!

Bisogna piegare subito a destra infilandosi tra le case. Una è in rovina con rischio di crolli. Qui c’è un nastro colorato per impedire di avvicinarsi, ma per continuare la
gita bisogna oltrepassarlo tenendosi il più a destra possibile… Oltre un ponticello la via è più evidente…



No!

…e ai vari bivi si tiene sempre la sinistra.

Si raggiunge così la ben conservata cap. San Rocco (20’).
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Continuando a salire si arriva a Tercesi, con vista sull’orami vicina Scoffera

A destra ci sarebbe una diramazione per l’omonimo castello (qui denominato erroneamente: http://www.cralgalliera.altervista.org/1704B1CastelloDiLaccio.jpg commissionato dalla facoltosa Famiglia Becchi, originaria di Pieve Ligure, nel 1910),

ma la vegetazione ne cela la vista e quindi conviene…

La presente gita permette di attraversare tutta una serie di paesini, diversamente
sconosciuti ai più, e ciò accresce l'interesse dell'escursione. Nel depliant dell'Ente
Parco si legge testualmente che “L’anello di Torriglia è un itinerario di circa 22
km, ... con diversi raccordi che ne consentono la fruizione anche per tratte più
brevi." Appunto in questa ottica, si percorre il lato Ovest da Torriglia alla Scoffera
(dopo aver fatto il lato Nord - http://www.cralgalliera.altervista.org/Torriglia016.pdf –
e, parzialmente, quello Est - http://www.cralgalliera.altervista.org/Lavagnola017.pdf ).
Per ragioni puramente logistiche legate agli orari dei pochissimi bus disponibili, si
sceglie di lasciare l'auto alla Scoffera e con il mezzo pubblico di raggiungere
Torriglia (costo 1,8 €, dal tabacchino giornalaio aperto nelle mattine dei festivi). Si
prende il mezzo che teoricamente dovrebbe passare alle 9,34, ma ATTEnzione,
in realtà passa Quasi 10 (dieci) minuti Prima! Per fortuna si è già dalla fermata da
un po' e non ci sono problemi…

… continuare fino alla Scoffera (664 m – 30’ - tot. 1h).
In definitiva: meteo buono, un po’ freddo al mattino, Diff. E, +350 mt disl.,
6
3h45 tot. (+45’ persi ai vari bivi!)
In sintesi: Torriglia - Cappella della Panteca - Marzano - Piccola Torriglia - Ex mulino di Zane - località Castellà - Laccio - Tercesi - Scoffera.

