
Un secondo anello da Chiappa, per vie non segnate, fino al Rifugio Antola - F.xq1 Foto di ML © ‘017  

   
La gita da Chiappa (890 m) all'Antola è  una delle vie di salita più belle; l'escursione era già stata fatta nel 2015, ma lo scorso anno si è identificato un possibile 
ritorno diverso... e così...  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 a Chiappa (altri 15 km), parcheggio discreto.  

   
Si sale tra le case e, da una presa d’acqua, s’ignora il sentiero FIE, andando dritti. La mulattiera, pur senza simboli, è ben evidente e basta seguire la traccia marcata 

   
Si fa un secco tornate, 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 

   
Il monte Antola  è proprio speciale e regala più di 10 diverse vie d'accesso, un caso che credo sia abbastanza raro...            1 

Panorama dal Pizzo d’Ormea al  
Mongioie ed oltre…  

               M. Liprando 
 
 
                                                                                             Gerfo 
 
         Cerviasca…                                           Carsi 



 
 

   
Si raggiungono così i Casoni di Jaun 1.187 m (da altre fonti denominati erroneamente come Lomà …); è passata circa 1h15, procedendo lentamente… 

   
Da qui il sentiero, prima evidente, tende a perdersi e bisogna avere molta  pazienza per continuare sulla giusta traccia…  arrivano pure due gocce d’acqua ma  per 
fortuna smette quasi subito di piovere (!).  Si sale tra le due case poi il sentiero sparisce, ma è necessario semplicemente raggiungere la cresta   

   
Si raggiunge  quindi  la creste a si sale, avendo come riferimento, il bosco che si deve lasciare a sinistra 

   
 
  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2017.htm           2 
 

Panorama verso la costa  



 
 

   
  Foto Pdf e immagini singole del primo sopralluogo svolto nel 2014 alla corrispondente 10a riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm    
 

file pdf:  http://www.cralgalliera.altervista.org/AnelloChiappaxRifugioAntola.pdf    presenti pure 3 scatti singoli 

   
  Foto Pdf e immagini singole della gita 2015 alla corrispondente 6a riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2015.htm     
 

file pdf:  http://www.cralgalliera.altervista.org/RifugioAntola015.pdf    presenti pure 6 scatti singoli   

     
Più avanti un cartello indica di svoltare a sinistra per l’Antola, ma si preferisce continuare dritti                          Si incrocia pure un branco di puledri… 

   
Lo speciale sull’Antola di Un’Idea:  http://cralgalliera.altervista.org/39.pdf   -   http://cralgalliera.altervista.org/45.pdf    -  http://cralgalliera.altervista.org/46.pdf             3 



 
 

   
          Come riferimento, in lontananza, si intravede una recinzione e, una volta raggiunta, si sale a sinistra 

     
Con un ultimo sforzo si conquista il monte Cremado (1512 m – 1h15) e il cartello evidenzia come la cima sia dedicata a Silvia 

   
L’Antola dalla vetta       Si svalica, come si vede nelle foto, e si scende sul  ripido versante erboso fino… 

     
… a trovare un accenno di sentiero sempre più largo che  si immette sulla pista FIE             4 
 

Discesa da  
M. Cremado 
senza simboli  

Pista con  
segnavia Fie  



 
 

     
In circa 15’, si arriva dal rifugio  ( a 1.460 m) con ottima vista e super Gnam!!!!!!!!        Dopo una remunerativa sosta, si riparte piegando a sinistra fino a ritrovare… 

   
i simboli FIE che conducono  a Chiappa. Si scende nel bosco stando attenti            Si perde quota in maniera più netta fino ad un bivio sopra Lavazzuoli (1h). Da qui  
al bivio dal Colletto delle Cianazze (area pic-nic) dove si piega a destra.       il  percorso varia, rispetto alla gita sociale del 2015, con un ritorno alternativo… 

   
e poi in ….’ si cala al piccolo villaggio (10’), l’ultimo della Valbrevenna a 1.145 m 

   
  Foto Pdf e immagini singole del secondo sopralluogo svolto nel 2016 alla corrispondente 18a riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm     
 

file pdf:  http://www.cralgalliera.altervista.org/AnelloChiappa016.pdf    presenti pure 7 scatti singoli           5 

Piancassina  1.035 m 

(Tel. 3394874872 - info@rifugioantola.com    -   
http://www.rifugioantola.com/ ) 



 
 

   
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    

   
Si procede e in circa 15’ si arriva a Piancassina, dove termina l’asfalto con un minuscolo parcheggio. Qui si segue il simbolo Fie 

   
La frazione di Roiale  

   
 

     NB: Tutte le 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/altre2017.htm              6 
 



 
 

   
Le uniche preoccupazioni sono l'attraversamento di alcuni rii (soprattutto uno) e poco prima di Chiappa dove bisogna prestare la dovuta attenzione. La situazione 
sembra leggermente peggiorata rispetto al sopralluogo fatto a suo tempo... e il tempo di percorrenza ne risente, allungandolo non di poco (1h35 fino all’auto) 

    
Chiappa tra gli alberi 

   
 

   
In definitiva: giornata con ottima visibilità, molto fresca   disl  650 mt  Dif. E (andata senza simboli quindi decisamente complicata dopo i Casoni per chi NON ha una 
specifica conoscenza dei luoghi…)    per  circa 5h45 Tot. (2h45 And. e Rit. 3h) +  le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano          7 

Senarega 


