
 Da Pentema al Liprando e alla cap.ta del Penzo, via Madonna della Guardia  -   Eos Foto di ML© ‘021    

 
Dal piccolo parcheggio si risale 

   
è una via ampia, ma in alcuni tratti rovinata 

   
ruderi di casolari ormai abbandonati  

   
         50' fino alla Guardia 
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Doppio colpo nel Week end! 
 

Doveva essere la gita al monte Penzo (1059 m - o Pezzu, come si legge nei 
cartelli), ma, visto che era presto e si era in forze, c’è stato un piccolo 
allungamento (coup de main!) fino al Liprando, 1122 m. In realtà, l’ultimo tratto 
è, veramente, ripido (sia in salita che in discesa , ma sono solo 5 minuti). Da 
Pentema (840 m), si sale su una mulattiera a tratti molto rovinata che rallenta il 
cammino. L’edificio religioso è abbastanza ben tenuto anche se i lavori di 
ripristino di alcune stanze sono rimaste, purtroppo, lettera morta. Dopo, c’è un 
lungo tratto quasi in piano e poi con saliscendi correndo spesso sul crinale. 
Superato il bivio per Carsi ci si inerpica fino in cima al Liprando, con vista 
magnifica, data l’odierna visibilità… Ridiscesi, all’inizio con molta attenzione, si 
ripercorre un pezzo già fatto, ignorando un paio di diramazioni che calano verso 
i ruderi dei villaggi della val Pentemina. Da un albero, la deviazione per la 
capp.ta del Penzo è segnalata e rimontando, brevemente, si raggiunge il luogo 
dove si trova pure una bella panchina, utile per la pausa pranzo (3h tot. 
andata). Dopo una piacevole sosta, ci si abbassa sul versante opposto fino a 
ritrovare le figure geometriche Fie, rientrando con la strada del mattino in 1h15. 
Breve visita al villaggio di Pentema, ma il presepe non è ancora stato 
ripristinato e gli unici due esercizi dove si potrebbe prendere un caffè sono 

chiusi e quindi bisognerà aspettare di ripassare da Torriglia... 
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con il dovuto rispetto, si riesce a visitare l’interno... 

   
  parte della sagrestia, che doveva essere recuperata a rifugio, e, invece, abbandonata...                        PL 

     
si taglia in piano fino al crinale 

   
poi si continua con saliscendi fino al bivio; a sinistra per il Liprando 
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 dalla cima (1h20 ) il colpo d’occhio è straordinario, data l’ottima visibilità….                 l’ultimo sforzo; sullo sfondo: a sinistra Chiappa e a destra Cerv iasca 

   
                                                                                                                                                        PL                            breve discesa ripida 

   
deviazione per arrivare alla pausa pranzo... 
                      3 
NB:  se si fosse fatto il giro, solo, fino al monte Penzo, si può ipotizzare che la gita sarebbe durata circa 3h o poco meno (1h30/1h45 andata, oltre al ritorno, 
effettivamente percorso, in 1h15...) con quasi 300 mt di disl. 



 
 

   
 

   
In 50’ per arrivare in vetta al monte Penzo (dal Liprando  - tot. andata 3h) 

   
              sopra l’Antola       i colori dell’autunno e sullo sfondo il villaggio di Cerviasca 

   
il retro della cappelletta e, a sinistra, spicca la sommità del Liprando...                          oltre a una panchina, volendo, ci sarebbe pure un punto fuoco... 
Al ritorno, In 20’, c’è l’importante bivio (dove si trova pure un rubinetto con l’acqua). In 10’, si ripassa dalla Madonna della Guardia e, con altri 45’, si ritrova Pentema 
(1h15).    In sintesi.  Dif. E - 4h15 Tot. (3h and. e 1h15 rit. soste escluse) - 9 km - disl. +400 mt. Comodità percorrenza: scarsa. Periodo migliore: dalla primavera 
all'autunno. Interesse giro: medio/alto. Tempo: ottimo                 4 

NB: Info solo generiche, controllare 
prima le possibili variazioni e studiare a 
fondo.  Si declina ogni tipo di 

responsabilità!  


