
I colori dell'autunno... il nuovo anello di Chiappa; sopralluogo per futura salita all’Antola  -  Eos  Foto di ML © ‘016  

   
La gita dello scorso anno da Chiappa al rif. Antola fu di grande soddisfazione e ora, avendo identificato un ritorno alternativo, sarà possibile ripeterla il prossimo anno 

     
Si ricalca la via della precedente escursione in un bel bosco 

   
Essendo solo un  sopralluogo per verificare il rientro (non conosciuto), visto che è tardi, si fa una variante più corta senza passare dal rifugio…. 

   
                   In poco più di 1h si toccano Case Juan  
Altri immagini singole, in parte diversi, alla corrispondete riga del link  http://cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm           1 

Senarega       I tetti di Chiappa 



 
 

   
Da lì si scende, seguendo sempre la pista più ampia fino alle case di Lomà. Continuando a perdere metri si intercetta (15’)  il sentiero Fie e si va a sinistra 

   
Il bosco è talmente bello che ci si distrae, perdendo il segnavia… ma i colori sono… fantastici e dopo 15’ si ritrova il giusto cammino 

   
In 35’ c’è il bivio x Piancassina,  dove si fa la pausa pranzo (tot. 2h +15’) e poi in  10’ si cala a Lavazzuoli  � dove si trova l’agriturismo “Osteria del Sole” 

   
 
     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/anno2016.htm                2 
  



 
 

   
Prima delle case, c’è una deviazione a sin. che va alla capp.tta dei Bucci (visitata a maggio:  http://www.cralgalliera.altervista.org/CerviascaRifugioAntola016.pdf  ) 

   
“Osteria del Sole” 348 8537454 � dove x 4 euro si prendono due cappuccini e due fette di torta di mele. C’è un bel calduccio e si esce un po’ a malincuore…  

   
Si procede e in circa 15’ si arriva a Piancassina. Qui si segue il simbolo Fie, fino a rivedere Chiappa 1h15 ( tot ritorno 1h40) 

   
 
In definitiva:  Meteo con cielo coperto, ma senza piogge temperature non alte, Dif. E (da fare con la dovuta attenzione).  3h40 Tot. (+15’) quasi 400 m di disl.        3  
Precedenti visite:  http://cralgalliera.altervista.org/RifugioAntola015.pdf     http://cralgalliera.altervista.org/AnelloChiappaxRifugioAntola.pdf  
foto singole alle corrispondenti righe di     http://cralgalliera.altervista.org/anno2015.htm     http://cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm   
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