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Innanzitutto, è bene sottolineare come il monte
Antola sia proprio speciale, regalando una de-
cina di vie dʼaccesso diverse, un caso abba-

stanza raro... Per un escursionista, la salita rac-
contata nel brano è, forse, una di quelle di mag-
gior interesse: solitaria, molto panoramica, inu-
suale e non segnata. Bisogna, quindi, decifrare
sul terreno le informazioni che si hanno, a meno
di utilizzare la tecnologia che però svilisce le abi-
lità umane e azzera il divertimento... Chiappa,
punto di inizio della gita, è uno dei tanti borghi
(una quarantina) della Valbrevenna, posto a mez-
za costa (890 m); un tempo era caratterizzato
dalle lastre in pietra sui tetti e il nome del paese
ha origine da questo fatto. La località ha, di solito,
pochi abitanti, mentre è più popolata nella stagio-
ne estiva. Invece, il nuovo rifugio è stato inaugu-
rato il 1 luglio 2007, con una manifestazione che

ebbe un notevole successo in termini di parteci-
panti. Fu persino previsto un momentaneo ufficio
postale distaccato con cartoline e un annullo fila-
telico dedicato. Tuttavia, il fabbricato è lontano
dalla vetta circa 15 minuti. Infatti, purtroppo, non
fu possibile recuperare il vecchio edificio prima
impiegato (e oggi in situazione precaria) che
avrebbe garantito un flusso di turisti ancora mag-
giore. La distanza dalla cima è modesta, ma mol-
ti, soprattutto se provenienti da Case del Roma-
no (un percorso facile, trafficato e, in fin dei conti,
noioso... almeno a parere dellʼautore), si fermano
dalla croce sommitale, senza passare dal ristoro.
Alcune gestioni sono state poco fortunate, poi,
dal 2013, la struttura fu affidata ad una giovane
coppia (Federico e Silvia) che riuscì a ritagliarsi,
grazie a una ottima conduzione, un buon bacino
di utenza. Da ricordare che, dopo oltre un secolo

Un avventuroso 
anello tra Chiappa,
il monte Antola 
e il suo rifugio �aurizio Lo Conti

Monte Antola dal Cremado
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e per loro merito, cʼera stata una
nuova nascita in zona: Rosa, il gior-
no di Natale del 2018! Nel comune di
Propata un tale evento mancava da
10 anni che salgono a 35 per la fra-
zione di Bavastrelli. Nel 2021
  i gestori in parola hanno,
però, deciso di cambiare vita, abban-
donando il lavoro che è passato in
altre mani...

COME ARRIVARE NELLA VALLATA

La macchina esce dallʼautostrada A7
a Busalla, dirigendosi verso Casella
e Avosso. Otto chilometri e il veicolo
piega a sinistra (per Valbrevenna e
Molino Vecchio), rimontando una ro-
tabile che si fa stretta e ignorando le
varie diramazioni. Oltre Senarega (726 m), lʼauto
va a sinistra fino al parcheggio di media grandez-
za di Chiappa (14 km, per un totale di circa 22 km
dal casello). 

LʼITINERARIO PROPOSTO

Nella piazzetta, una targa ricorda il completa-

mento, nel 1954, dellʼacquedotto di Chiappa, “ne-

cessità vitale della frazione”. In seguito, si sale
tra le abitazioni, superando un cancello e trascu-
rando il segnale FIE croce gialla (il ritorno) per
andare dritti. Una scritta su uno sportello in
metallo, riconducibile allʼopera idrica, indica la di-
rezione ʻCremadoʼ. La mulattiera, pur senza sim-
boli, è allʼinizio ben evidente e basta seguire la
traccia più marcata. 

�rugneto dal Cremado

Tetti di Chiappa
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Si fa un secco tornante a destra, inerpicandosi,
poi, nel bosco (ad un bivio a destra). Usciti dalla
vegetazione, il panorama è aperto: a sinistra la
dorsale dellʼAntola mentre, volgendosi indietro,
Chiappa e sul versante opposto ci sono Cervias-
ca, Carsi, Gerfo e il monte Liprando. Dopo 1h, si
lambiscono i casoni di Juan (1188 m), erronea-
mente denominati da altre fonti ʻLomàʼ (che, in

verità, sono a una quota inferiore). Le costruzioni
erano raggiunte da una teleferica tra bei prati, pi-
ante di rose, rosmarino, ecc. Ci si alza tra le due
case e il sentiero quasi sparisce, ma è neces-
sario, solo, arrivare sulla cresta. Ci si eleva con
dubbi, quindi lenti, e, alla fine, servono 0h30 per
il crinale. Si potrebbe accorciare, se ci fosse
qualche segnavia. Ora, è bene continuare sulla
dorsale (meglio ribadirlo), ignorando le varie trac-
ce presenti. Se la visibilità è ottima, lo sguardo va

dal litorale al mare e dal pizzo dʼOrmea, al Mon-

gioie e allʼarco alpino. In tutto questo tratto, si
procede adagio, essendo la prima percorrenza, e
non è escluso di incrociare un branco di tranquilli
puledri allo stato brado. In 0h15, risalta una frec-
cia su un albero che suggerisce di deviare a sin-
istra (provata in unʼaltra occasione e ugualmente
complicata). Invece, cʼè la scorciatoia dritta, per
cercare di intercettare i sentieri FIE, e, alla fine, si
è in cima al Cremado: come riferimento, in lon-
tananza, è evidente una recinzione e, una volta
toccata, si sale a sinistra (0h30). Infatti, così

facendo, è ricalcato quanto descritto da Andrea

�rrivando ai Casoni
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Parodi nel libro sullʼAntola del 2001. Dalla cupola
erbosa (1513 m), identificata da una targhetta

sbiadita su un tronco con dedica a Silvia (del

2005), appare sulla sinistra il vicino monte Anto-
la, con un colpo dʼocchio inusuale. Davanti, cʼè il
lago del Brugneto; i lavori della diga, alta 80 m e

lunga 260 m, incominciarono nel 1956, per realiz-

zare un bacino da 25 milioni di metri cubi. Tutto
intorno spiccano i colori della vegetazione, che
risulteranno particolarmente apprezzabili in au-
tunno. Superato, con attenzione(!), il filo spinato,
la strada giusta è quella che scende per prati a
sinistra. Appena entrati nel bosco, il cammino è
più ampio e si immette, in 5 minuti, sui vari sim-
boli FIE. Si continua a sinistra, fino a vedere il
manufatto, in stile moderno, giù in basso a destra
(0h10 - tot. 2h30).

Prima della sosta, si prosegue sulla direttrice
principale, sfiorando dei ruderi (lʼosteria della

famiglia Musante, in funzione fino al 1979) e il

vecchio rifugio Bensa, chiuso nel 1997. In un
attimo, cʼè la cappella del Cristo Redentore
(1537 m), inaugurata nel giugno del 2000 (gra-

zie allʼinteressamento di don Pietro Cazzulo).

La vista della grande croce, innalzata nel 1907

e donata dallʼindustriale genovese Ferdinando

Maria Perrone (proprietario dellʼAnsaldo e de “Il

Secolo XIX”), annuncia lʼarrivo sul monte Antola
(1597 m): è conquistato per prati, con un ultimo
sforzo (0h15). 

Il panorama, amplissimo, ripaga della fatica af-
frontata. Da evidenziare, come, allʼinizio del ʻ900,

nei pressi della vetta sorgessero molti fabbricati

(palazzine, ville, cascine, una cappelletta...), a di-

mostrazione di una frequentazione assidua dei

luoghi. Il piccolo villaggio estivo assunse il nome

di Case Antola, con una trentina di abitanti. Dal

1926 al 1944, le locande diventarono addirittura

tre (Musante, Gattavara e Bensa), come si legge

nel bel volume di Alessio Schiavi del 2011. 
Retrocessi sui propri passi, si ritorna fino al bivio
per il punto di ristoro che, con una corta e ripida
discesa, è raggiunto (0h15 - tot. and. 3h). 

Finalmente, cʼè la pausa pranzo al rifugio (1460
m - verificare i periodi dʼapertura: info@parcoan-
tola.it  - tel. 010944175 e 0109761014). 

È tardi e purtroppo è possibile solo un breve ri-

poso... peccato! La piacevole sosta sulla splendi-

da terrazza della struttura, affacciata sul sot-

tostante lago, fa dimenticare... tutto! Usciti dallʼed-
ificio, si curva a sinistra (R gialla). In 0h10, ci si im-
mette sulla pista principale (con diversi contrassegni,
tra cui la croce gialla) e, dopo altri 0h20, cʼè lʼarea
picnic colletto delle Cianazze, snodo rilevante
(cartello). Qui si tiene la destra: il rientro, con la
figura geometrica FIE che riporta a Chiappa, è co-
modo. Subito, il percorso guadagna pochi metri,
poi, in realtà, si perde quota con qualche serpenti-
na, fino ad un incrocio proprio sopra Lavazzuoli
(0h20 - innesto eventuale variante).

�appa Zona Antola
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Ora, si piega a destra (palina), quasi in piano. Per
una volta, lʼaffermazione relativa alla fortuna è
corretta: al ritorno ha piovuto davanti a noi (il sen-
tiero è bagnato) e dietro (dallʼAntola, con tuoni...),
ma non si è presa nemmeno una goccia dʼacqua!
Superati alcuni ruderi cadenti (case Libia), si at-
traversa una zona in cui sporge la roccia denom-
inata “calcare dellʼAntola”. Più avanti, si fiancheg-
giano dei vecchi terrazzamenti, raggiungendo
una cappelletta (0h40). La vista spazia su
Senarega, affrontando la discesa finale verso i
tetti di Chiappa. Al termine, ritrovato il bivio del
mattino, si rientra, in breve, al posteggio (0h30 -
tot. rit. 2h). Per concludere, è necessario precis-

are che nel paese sono assenti pubblici esercizi

utili a una merenda o un caffè.

VIA DI RITORNO ALTERNATIVA

Diversamente, calando in 0h10 a Lavazzuoli (3
punti gialli a triangolo), si trova lʼagriturismo Os-
teria del Sole (1141 m);  
lauralavazzuoli@gmail.com - http://www.osteriadelsole.com

tel. 348 8537454). 
Prima delle case, cʼè una deviazione a sinistra da
ignorare (per la capp.tta dei Bucci). 
Si procede, arrivando a Piancassina in circa
0h15 (1035 m - cʼè un microscopico parcheggio
auto). Qui si segue il cerchio barrato giallo, sfio-
rando una serie caratteristica di rocce oblique, piat-
te e affioranti. Lʼultimo tratto è un poʼ impegnativo

(il guado di alcuni rii e un pezzo stretto) e richiede
un minimo dʼattenzione, fino a Chiappa (1h15).

INFORMAZIONI GENERALI

In definitiva: dif. EE/E - disl. +750 m - 12 km - 5h
soste e variante (+0h30) escluse. Condizioni me-
teo: bello al mattino e nuvoloso al pomeriggio,
con temperature medio alte. Periodi migliori: pri-
mavera e autunno, evitando i momenti troppo
caldi o freddi. Comodità di percorrenza: sufficien-
te. Interesse giro: alto. Chi è meno allenato a
muoversi su cammini NON segnalati, forse farà
meglio a usare il simbolo FIE croce gialla per tut-
ta lʼescursione. Certo è un peccato, perché il
tracciato che passa dai casoni è molto attraente
per gli scenari che regala...

SVILUPPO SINTETICO BASE

Chiappa - casoni di Juan - monte Cremado -
monte Antola - rifugio monte Antola - colletto del-
le Cianazze - bivio sopra Lavazzuoli - case Libia
– Chiappa.         

Maurizio Lo Conti

NB: in caso di gita, verificare, sempre, con lʼEnte
parco, FIE, CAI, ecc., le variazioni che potreb-
bero aver aumentato le difficoltà! Si declina ogni
responsabilità. Il presente testo ha solo carattere
indicativo e non esaustivo. 

�enarega


