Escursione n.° 1 bis
Descrizione del percorso dalla Casa della Natura, cascina Canarino, cascina Bresciani, Pentere, Casa della Natura
Passeggiata di circa 2 ÷ 3 ore (con tutta calma) su sentiero e strada sterrata.
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Partiamo dalla Casa della Natura dirigendoci verso nord/est
… dopo circa 200 m troviamo una pozza alla nostra sinistra
… dopo 100 m inizia un sentiero con una staccionata sulla destra
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… dopo 300 m sulla destra prendiamo un sentiero più stretto che ci porta al fontanile. Davanti a noi
vediamo il fontanile e a destra il ponticello romano
Superiamo il ponticello e seguiamo il sentiero, tenendo d'occhio i segni bianco e rosso e/o i segni
bianchi su rami o pietre
Proseguiamo sul sentiero: è stretto ma non presenta eccessive difficoltà. Possono essere utili dei bastoncini
… dopo circa 20 min dalla partenza, arriviamo sulla strada sterrata. Prendiamo a sinistra.
Dai vari tornanti si può ammirare il panorama
Alla nostra sinistra possiamo scorgere un capanno, ci passeremo lungo il nostro giro
… dopo circa 40 minuti arriviamo ad un bivio: davanti vediamo la cascina Canarino, noi proseguiamo a destra
Proseguendo vediamo a sinistra un cancellino ma noi andiamo diritto
… dopo circa 50 min arriviamo ad un bivio. A destra si vede un traliccio dell'enel e la strada porta ad
una legnaia e poco dopo termina; quindi noi, dopo aver dato uno sguardo, torniamo al bivio e proseguiamo diritto
Ai lati della strada ci sono cataste di legna. E' trascorsa circa un'ora dalla partenza. Dopo circa 200 m
a sinistra troviamo un segnale che indica Santella Pentere (sentiero n.° 33) a 0,40 ore e Concesio
Roncaglie a 1,2 ore
Se si prosegue sulla strada, che diventa più ripida, si arriva, dopo circa 500 m, su uno spiazzo con
una casina bianca a destra: è la cascina Bresciani
Dallo spiazzo parte un sentiero che punta verso il S. Onofrio
Noi prendiamo il sentiero 33 diretti alle Pentere. E' trascorsa circa un'ora e un quarto dalla partenza!
Affrontiamo qualche passaggio un po' accidentato. Attraversiamo il capanno che abbiamo visto
prima in lontananza e scendiamo a sinistra
Seguendo il sentiero, arriviamo alla Santella della Pentera
C'è una vasta area attrezzata per il pic-nic
Abbiamo varie possibilità: il sentèr de la legna...
... Il S. Onofrio a circa 1 ora o scendere verso Bovezzo
... Oppure puntare verso la cascina dei Grassi
A voi la scelta!
Se si punta verso Bovezzo, a sinistra della pozza della Santella Pentera, si incontra un sentiero con
un cartello con scritta in giallo: Sentèr dei Càai:  alla Casa della Natura / al Villaggio del Sole
Dopo 5 minuti superiamo a sinistra la Casina Dante
Continuando passiamo vicino ad una postazione di caccia e poi a sinistra di un’altra casina
Superata questa casina, il sentiero presenta un bivio: a sinistra si va verso la Casa della Natura, a destra verso il sentiero che porta in via Prignole.
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Sul nostro sito www.gian-bovezzo.it trovate la descrizione fotografica del percorso.

