
Da Caprile al Rifugio Monte Antola, lungo il più recente sentiero Fie…    -  F.xq1   Foto di ML © ‘019  

   
Caprile è un borgo situato a 994 m (è un vero peccato ma pare che pure il ristorante Berto abbia chiuso…) e si seguono i simboli gialli che sfiorano un paio di  trogoli 

     
Da un incrocio, si ignorano i due  simboli Fie, relativi ai percorsi classici e si piega a sinistra, quasi in piano, su quello nuovo che si sviluppa su un ampia pista 

   
Senza particolari difficoltà si prosegue sempre sulla via principale 

   
Alcuni strappi sono un po’ più ripidi, ma nulla di chè…                1 
 

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/anno2019.htm  

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



 
 

   
 

L'ultimo brano sull'Antola, in uscita a breve, a pag. 1 del n. 51: http://cralgalliera.altervista.org/51.pdf   --  a pag. 4 del n. 50, tutti i link per i precedenti articoli: 
http://cralgalliera.altervista.org/50.pdf         
 

   
         Si guada un ruscello e ci si addentra nel fitto bosco 

     
Si prende quota, quasi senza accorgersene…  

   
In seguito, si guadagna un bel panorama sul Brugneto 
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2019.htm         2 



 
 

     
Caprile dall’alto del percorso                si incrocia il cosiddetto “Anello del rifugio” (1h10) e si piega a sinistra, calando di qualche metro 

   
Sopra spicca il “Ciuffo”, una delle più belle (ed erte) salite all’Antola… 

   
Si incrocia il sentiero che sale da Bavastrelli (15’), poco sopra la Cappella del Manto (1245 m)  detta pure Madonna delle Grazie  

     
La salita, pur su fondo bellissimo, diventa per un attimo più impegnativa, poi si addolcisce in prossimità del rifugio a 1460 m (35’  -   tot. andata 2h) 
                       3 
Accesso: da Genova si rimonta la Val Bisagno sulla SS45 e si attraversa Torriglia. Poco oltre, si svolta a sin. su una strada più stretta, si ignora la diramazione per 
Pentema e si percorre la galleria di Garaventa. Si continua oltre Bavastri e Bavastrelli e, poi, si imbocca a sin. la deviazione che termina a Caprile (13 km da Torriglia). 



 
 

     
Dopo un gustoso gnam e una ragionevole pausa (3394874872 - info@rifugioantola.com  -  http://www.rifugioantola.com/ ), si riparte per la vetta (1597 m) 

   
Si supera il vecchio rifugio e la Cappelletta  

   
Poi si procede lungo il crinale sul sentiero che si dirige verso Case del Romano 

   
Ad inizio XX Secolo, nei pressi della vetta, c'erano diverse costruzioni e l'area era quindi frequentata (pure l'originaria croce di vetta è di quegli anni), ora sotto la 
vetta c'è solo la Cappelletta di San Pietro, inaugurata nel 2000. Il rifugio, poiché non si è potuta recuperare la struttura esistente sotto la cima mancando l'accordo 
con i proprietari, è situata a una decina di minuti dalla vetta ed è stata inaugurato nel  2007. Dopo alcune gestioni con alterne fortune, ora è ben condotta e sicuro 
punto di riferimento per gli escursionisti della zona.                  4 



 
 

   
Dopo 45’, dal Passo Cattivo (1481 m), si trova il tracciato che scende a destra verso Caprile  Fontana d'Antola 

   
la mulattiera all'inizio è un po' rovinata, poi la situazione migliora                                                Vista su Propata 

     
Fontana Cantìoe 1300 m 

   
La discesa continua in maniera regolare 
 

Ultima visita in zona, con sopralluogo e gita, nel 2018:   http://www.cralgalliera.altervista.org/BavastrelliAntolaSop018.pdf   e   
http://www.cralgalliera.altervista.org/ScattiGallieraAntolax130Anni.pdf   per per i 130 anni del Galliera… 

    5 



 
 

   
Si svolta a sinistra e       si guadano un paio di ruscelli 

   
E’ un po’ contorto ma è ben segnalato… 

   
In vista di Caprile, ci si ricongiunge con l’altro segnale Fie che scende dal Passo delle Tre Croci 

   
In breve, si rientra nel paese (1h30 – tot. rit. 2h15) … 
 
In definitiva: meteo discreto, un po’ freddo sul crinale. Diff. T/E; circa 4h15 tot., 600 mt disl. 
                   6 


