
Il monte Antola, dallo sperduto villaggio di Croso in val Borbera  -   22.09 Eos Foto di ML© ‘013  

   
Dall'uscita di Vignole-Arquata dell'A7, si svolta a destra (postazioni fisse di autovelox!). Si supera Cabella Ligure  e dopo si va a destra verso Carrega Lig. Poi, a  
destra, per Agneto (strada stretta e rovinata), Campassi e Croso (indicazioni Bed e Breakfast) con piccolo slargo a sinistra, x 3-4 auto (39 km e 1h dall'autostrada). 

   
Dalle ultime case di Croso e, presso un bar (pure vendita carne e allevamento            albero con circonferenze di tipo notevole,  
biologico, 348 1476585  az_agr_flavio.franco@libero.it ), ci si inerpica su una traccia        sicuramente ultracentenario 

   
Si supera un cancello (da chiudere) e ci si immette a sinistra su un ampia mulattiera,                punto panoramico crocevia di alcuni sentieri  

con il selciato un po' rovinato, ad un bivio si sale a destra in una bella faggeta         (50'; Sella Banchiera 1274 mt) 

    1 

Si rientra nel bosco, fino ad una seconda sella prativa (25'; 1380 mt - altro 
punto di sosta. 

Croso 

Campassi 



 

   
La vista si fa più ampia e in basso si notano i due villaggi abbandonati di Ferrazza e Reneuzzi.         Di fronte, invece, si staglia la croce di vetta del monte Antola 

   
Si supera un cancello di recinzione (da chiudere) e dopo si piega verso sinistra, salendo per pochi minuti su un tratto nel bosco meno marcato. 

Si sbuca, così, sul brullo versante est del crinale dell'Antola, da dove si conquista, in breve, la cima a 1597 mt (45' per un totale di 2h) 

         
         Il lago di Brugneto 

         
        Il tracciato è interessante, ma poco conosciuto, tanto che nessun altro in giornata 

l'ha percorso , pur essendoci un notevole affollamento sia in vetta che al rifugio. 
        Dopotutto, un aspetto interessante di questa montagna, è proprio il fatto che vi  

sono molteplici accessi (una decina!)          2 

Ferrazza 

Reneuzzi 

Il nuovo rifugio nel giorno della 
sua inaugurazione…  nel 2007 



 
Dalla vetta, si scende fino alla cappelletta e da lì al rifugio del monte Antola  a quota 1460 (tel. 339 4874872  www.rifugioantola.com  info@rifugioantola.com ,  

sempre utile avvertire, nel caso si decida di pranzare). Splendida la terrazza sul lago del Brugneto per una pausa con le bontà dei giovani ma bravi gestori  

   
        Il vecchio rifugio ormai in abbandono, dopo la chiusura del 1996.  

 

 
Cappelletta sotto la vetta nella nebbia (inaugurata nel 2000) 

   
Muretti a secco                        altro albero centenario   

   
Croso, punto di inizio/fine del tracciato      antiche abitazioni a Croso 

Rientro per la via di salita in 1h30 (diff. E; 3h30 totale e 600 mt di dislivello + 30' e 100 mt di dislivello x deviazione al rifugio)        3  


