
Dal Passo Fregarolo ai Monti Gifarco e Roccabruna, lungo il crinale…   -  Eos  Foto di ML © ‘018  

   
Dal Passo del Fregarolo 1203 m, si segue, a sinistra rispetto all’arrivo in auto dalla val Trebbia, il sentiero che corre sul crinale con diversi saliscendi. In 2’ si trova…  

       
… una cappelletta e si continua attraversando bei boschi, con minime difficoltà.  

   
I colori autunnali rendono ancora più accattivante il percorso… 

   
Accesso:  si risale la Val Bisagno superando Torriglia e Montebruno (SS45). Subito dopo, si ignora una prima deviazione a destra, ma, dalla seconda, si gira verso 
Canale e Casoni (SP48). Qui si piega, sempre a destra, rimontando l'asfalto fino al passo del Fregarolo, dove si lascia l'auto.            1 

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



 
   

   
Si arriva al Passo del Fante, con vista sul Gifarco, che sembra inaccessibile agli escursionisti. Più avanti (90’) c’è il bivio, da seguire a sinistra, per issarsi sulla cima 

   
All’inizio, il sentiero è molto semplice… poi più complicato. In tutto, altri 15’ per la vetta a 1381 m, brevissimo tratto, pochi metri, con diff. EE, ma non esposto -  

       
Qui, si trova � la spada di vetta!  In lontananza: l’Alfeo e il Lesima (radar traffico aereo). Mentre in basso l’abitato di Fontanigorda (a sinistra) e Casanova (a destra). 

   
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm     
 

Approfondimenti vari,  solo per i soci assicurati; altre info: http://cralgalliera.altervista.org/esc.htm    -  foto 2018: http://cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm       2 

Roccabruna… 

Il sentiero sbuca…  
qui…    � 

In pratica, ci sono alcuni passaggi un po’ difficoltosi..: 
� i primi più semplici, l’ultimo � , prima della cima, è da fare con attenzione…  



 
 

 

   
 

Dopo la pausa, in 15' si torna al precedente bivio e poi, in 5’, c’è la deviazione a sinistra per il Roccabruna.  Si attraversa una faggeta, gli ultimi alberi sono contorti  

     
Il panorama è molto vasto (vicino si nota il Montarlone, l’Oramara, la chiesetta del Dego, etc. - vedere foto singole) e ripaga della fatica (comunque ridotta) fatta.  

   
Il Gifarco dal Roccabruna        Qui la gita termina e poi si ritorna indietro in 1h40. 

   
Effetti dopo aver notato il dirupo che precipita a valle dalla parte opposta alla salita…                                   Il Gifarco immerso nei boschi autunnali 
In definitiva:  Meteo ottimo per il periodo.  Dif. complessivamente E  -  4h Tot  - circa 330 m disl.             3 

Da non imitare… 
Mai… 

e, con un ultimo strappo, si è in cima al Roccabruna � (15’ - 1418 m).  

NB: Si affronta un tratto di crinale con un altitud ine che va dai 1200 metri della 
partenza a salire, sullo spartiacque fra l'Aveto e il Trebbia; questo regala bei 
panorami su entrambe le valli e su tutte le montagn e circostanti. Sia il Gifarco 
che il Rocabruna, sebbene molto diversi tra loro, r egalano splendide emozioni 
dalla vetta... Non è un tracciato difficile, tranne  in un breve punto, che, in fondo è 
più divertente che complicato... fino alla "Spada n ella roccia"... 


