
 

CLUB ALPINO ITALIANO     SEZIONE DI BOLZANETO 

 GITA      SOCIALE  

 Domenica   13 settembre 2020 

 

Appennino Ligure 

 

Lencisa(568m) 

Rocca Maia(665m) 

Monte Pennello (995m) 

Punta Martin(1001m) 

 

 

Capi Gita:  

Fantini Lidia     Poggi Sabrina 

 

Ritrovo:ore 8.30 a Lencisa,in piazza Lencisa  

(dove si posteggia l’auto) 

Registrazione partecipanti,ritiro moduli di 

autodichiarazione,descrizione dell’itinerario 

Partenza :ore 9.00 

 

 

 

Difficolta’: E 

Ore di cammino: 6 in totale 

Dislivello :430 m 

Trasporto: auto propria 

Numero Partecipanti: max 20 + 2 capigita 

 

Prenotazione Obbligatoria:entro giovedì 10 settembre 2020 inviare un messaggio 

(whatsApp),un sms o una mail a Fantini Lidia (cell 3475397333—mail 

lidia.fantini@gmail.com) indicando nome cognome,numero cellulare e mail. 

Insieme alla conferma della prenotazione riceverete il modulo di autodichiarazione da 

consegnare ai capigita la mattina dell’escursione prima di partire e le informazioni sulle 

regole da seguire . 

 

 

Dotazione obbligatoria: ogni partecipante deve avere la mascherina ,il gel disinfettante a 

base alcolica e il foglio di autodichiarazione compilato e firmato 

L’escursione si svolgera’ nel pieno rispetto delle linee guida per l’emergenza Covid-19 del 

CAI per limitare e contenere la diffusione del virus 

 

 

Attrezzatura obbligatoria:scarponi da trekking,abbigliamento adatto alla stagione,pranzo 

al sacco,acqua,pila frontale,fischietto,pronto soccorso personale,telo termico,tessera CAI 

     

Attrezzatura facoltativa: bastoncini 

 

mailto:lidia.fantini@gmail.com


 

 

Itinerario: il sentiero(segnavia un triangolo rosso pieno) inizia a fianco del ristorante Bicci 

e sale ripido in un bosco fitto.A quota 695m al bivio si prende il sentiero a destra e in 

leggera discesa si scende alla cappelletta di Rocca Maia(665m)dove spesso si incontrano 

cavalli liberi al pascolo. 

A fianco della cappelletta il sentiero sale nel bosco e a quota 870m interseca l’AVML-

Sentiero Italia CAI- il sentiero E1(ad 1 ora dalla partenza) 

Si prosegue nella direzione di Punta Martin seguendo l’AVML e si arriva al Colle Gandolfi 

(936m) dove si lascia l’AVML e si prende il sentiero in salita (segnavia rossi un triangolo 

vuoto e due segni verticali) e in circa 10’ si arriva al Monte Pennello (995m -2.30 ore dalla 

partenza). 

Sul Monte Pennello si trovano due piccoli bivacchi di proprietà del CAI ULE Genova 

sottosezione di Sestri Ponente (uno intitolato ad Arnaldo Bellani e l’altro a G.B.Zucchelli e 

Niclo Bruzzone ).Ricordiamo che l’ingresso nei bivacchi è vietato(per le norme antiCovid-

19) e che rimangono aperti solo ed esclusivamente per situazioni di vera emergenza. 

Superati i bivacchi il sentiero ben visibile e’ segnato da ometti e tracce di segnavia rossi 

ormai sbiaditi e in circa 15’ ci porta a Punta Martin,la meta della nostra gita. 

Punta Martin (1001m) è un massiccio ofiolitico dai versanti ripidi e selvaggi e fa parte del 

Parco Urbano del Comune di Genova di Punta Martin. 

La vetta si trova a 7 km dal mare in linea d’aria e il panorama si estende dal promontorio di 

Portofino a Capo Mele. Nelle limpide e ventilate giornate soprattutto invernali in direzione 

sud si vede la Corsica. 

Il ritorno è per l’itinerario di salita. 

 

 


