
Un avventuroso anello da Chiappa per il Rifugio del Monte Antola   - Eos Foto di ML © ‘014        

   
Si esce dall'A7 a Busalla, dirigendosi quindi verso Casella e Avosso. Dopo 8 km, si  piega a sinistra (Valbrevenna e Molino Vecchio). Si rimonta una rotabile che si  
fa sempre più stretta, ignorando le varie diramazioni. Dopo Senarega, si sale a sinistra fino al parcheggio di Chiappa (altri 14 km). Si sale tra le case e, superato un 
cancello, si ignora il sentiero FIE (il ritorno) per andare dritti. La mulattiera, pur senza simboli (!) , è all'inizio ben evidente e basta seguire la traccia più marcata 

   
Il monte Antola  è proprio speciale e regala più di 10 diverse vie d'accesso, un caso che credo sia abbastanza raro...   

   
Si fa un secco tornante, salendo poi nel bosco. Si esce dalla vegetazione e il panorama si apre: a sin. la cresta dell'Antola mentre volgendosi dietro si vede Chiappa 
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Dopo circa 1h, si toccano gli splendidi Casoni di Lomà  1.188 mt (sono raggiunti dalla teleferica), dove si notano dei bei prati, oltre a piante di rose, rosmarino, ecc. 

   
Si sale tra le due case e poi il sentiero quasi si perde, ma è necessario semplicemente raggiungere la cresta (*) che bisognerà seguire senza mai abbandonarla... 

   
Ci si eleva, con qualche dubbio (quindi lenti) e alla fine si impiegano quasi 30' x raggiungere il crinale... si potrebbe fare molto prima se ci fosse qualche segnavia... 

   
Ora è meglio seguire sempre la cresta (meglio ribadirlo), ignorando le varie tracce presenti... In tutto questo tratto, si procede adagio, essendo la prima volta che lo  
si percorre.       Foto singole della gita, diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm        
Altre foto riguardanti gite per il Rifugio Antola:    http://cralgalliera.altervista.org/Antola014.pdf     http://cralgalliera.altervista.org/Antola013.pdf  
http://cralgalliera.altervista.org/CrosoAntola013.pdf                   2 
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         I colori dell'autunno... �   e il lago del Brugneto � 

   
Qui un cartello indica di svoltare a sinistra (15'), invece si prova a fare la scorciatoia, ma alla fine si perde solo tempo x arrivare comunque in cima al Cremado (30') 

   
Dal Cremado (targa sbiadita su albero) appare sulla sinistra il vicino monte Antola. Si supera (con attenzione!) il filo spinato e per prati si scende a sinistra. Appena  
si entra nel bosco, si vede una traccia che si fa sempre più ampia e poi si immette, in 5', sui simboli FIE. Si continua, fino a vedere il rifugio, giù in basso a dx(10'). 

   
Dopo 2h30/2h50 c'è la pausa pranzo al rifugio (tel. 3394874872), con gustoso gnam a prezzi molto abbordabili... E' tardi e si fa una pausa breve. � Usciti si piega  
a sin. in piano     NB: Tutte le informazioni aggiuntive per fare la gita 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/anno2014.htm           3 
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… Qui si tiene la destra (al ritorno si segue sempre il sentiero segnato FIE che riporta a Chiappa...). 

   
 

   
Si perde quota con qualche tornante, fino a raggiungere un incrocio (palina) proprio sopra Lavazzuoli (20') �. Ora si piega decisamente a destra, quasi in piano. 

   
Per una volta, si puo' dire che si è stati fortunati... al ritorno ha piovuto davanti a noi (si è trovato il sentiero bagnato) e dietro di noi (nei pressi dell'Antola, con  
qualche tuono...), ma non si è presa nemmeno una goccia d'acqua...                4 

In 10', ci si immette sulla pista principale (con diversi contrassegni FIE) e, in 20',  
�  si è dall'area pic nic Colletto delle Cianazze, importante crocevia (cartello)    



 
 

   
Zona dove, forse, si possono trovare alghe fossili sulle pietre... 

   
Si superano alcune case diroccate (case Libia), fino a raggiungere � una cappelletta (40') 

   
Si affronta quindi la discesa finale verso i tetti visibili di Chiappa � �     Vista su Senarega �   

   
Si ritrova il bivio del mattino  e  si  ritorna  in breve al parcheggio  (30'  –  tot. ritorno 2h)  � 
In definitiva: dif. E (andata solo per i più abituati) , disl. 650 mt per un tot. tra A e R di 4h30 / 4h45. Tempo bello al mattino, nuvolo al ritorno e temperature medio alte 
Per chi è meno allenato a muoversi su sentieri NON segnalati forse è meglio usare il simbolo Fie sia all'andata che al ritorno. Certo è un peccato perchè il tracciato 
che passa per i Casoni di Lomà (stupendi) è molto più interessante per le vedute che regala...             5 


