L’Antola da Bavastrelli, lungo il ramo destro dell’anello del rifugio

- Eos Foto di ML© ‘018

Si parte da Bavastrelli (920 m)… e un po’ tardi e farà tutto sommato caldo, ma va bene così…

Si rimonta su una larga pista

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

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/anno2018.htm
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Si superano alcune edicole votive e delle fontane (1h10)

nonostante sia un sentiero del parco con tanto di depliant, sul terreno mancano le segnalazioni ad un bivio e per oltre 15 minuti non si trova... nulla!
Ciò comporta un minimo di ovvia difficoltà… Per semplificare e andare solo al rifugio, si potrebbe continuare dritti senza problemi…

Vetta Cremado

Nuovo rifugio

Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm
Precedente visita (quella volta il ramo sinistro) 2008: http://www.cralgalliera.altervista.org/antolabavastrelli.pdf
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Si trova la giusta via e ci si inerpica in maniera un po’ ripida, lungo il ramo destro dell’anello del rifugio

Salendo lungo “il Ciuffo” con lo sguardo che arriva fino al lago del Brugneto

Vista particolare sull’Antola

Ci vuole un ora per raggiungere la base finale (1550 m) per la vetta…
(Tel. 3394874872 - info@rifugioantola.com - http://www.rifugioantola.com/ )
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Ex rif. Bensa

Cappelletta

Forti contrasti: lingue di neve e fiori…

Con altri 15’ si raggiunge il rifugio a 1460 m (tot. andata 2h45)

Dopo un gustoso gnam e una ragionevole pausa, si riparte scendendo direttamente lungo la via più veloce
Ultima gita all’Antola: http://www.cralgalliera.altervista.org/Chiappa017.pdf
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Fino a chiudere l’anello, dal bivio, non evidenziato, del mattino…

Splendida vista (ritorno 1h30)
Bella giornata, un po’ calda disl. +650 mt Dif./E. In definitiva: circa 4h15 Tot. tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano .
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