Da Chiappa, per vie non segnate, fino al Rifugio del monte Antola

- Eos Foto di ML© ‘015

In Valbrevenna si risale fino al borgo di Chiappa, con un parcheggio discreto. Ci si inoltra nel bosco lasciando il sentiero FIE e poi rimontando il panoramico crinale

Si raggiungono così i Casoni di Lomà (da altre fonti denominati come Jaun…); è passata circa 1h15, procedendo lentamente…

Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2015.htm
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Da qui il sentiero, prima evidente, tende a perdersi e bisogna avere molta pazienza per continuare sulla giusta traccia…

Si raggiunge nuovamente la creste a si sale, avendo come riferimento, il bosco che si deve lasciare a sinistra

Foto Pdf e immagini singole del primo sopralluogo svolto nel 2014 alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm
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L’ultimo tratto, prima della cima, è decisamente problematico…

Si incrocia pure un branco di puledri…

Come riferimento, in lontananza, si intravede una recinzione e, una volta raggiunta, si sale a sinistra

Con un ultimo sforzo si conquista il monte Cremado (1513 m – 1h15) e il cartello evidenzia come la cima sia dedicata a Silvia
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/altre2015.htm
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Si svalica, come si vede nelle foto, e si scende sul ripido versante erboso fino a trovare un accenno di sentiero sempre più largo che …

… si immette sulla pista FIE

In circa 15’, si arriva dal rifugio con ottima vista e super Gnam!!!!!!!!

Dopo una remunerativa sosta, si riparte piegando a sinistra fino a ritrovare i simboli FIE che conducono a Chiappa
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Si scende nel bosco stando attenti al bivio dal Colletto delle Cianazze (area pic-nic) dove si piega decisamente a destra. Si risale di alcuni metri e poi …

… Si perde quota in maniera più netta fino a sfiorare i ruderi di “casa Libia”

Alla vana ricerca di qualche ricordo…

Il sentiero di ritorno della FIE è molto comodo e ben evidente e si scende infine sopra i tetti di Chiappa… in circa 2h
In definitiva: Bella giornata, calda nelle ore centrali disl 650 mt Dif. E (andata senza simboli quindi decisamente complicata dopo i Casoni per chi NON ha una
specifica conoscenza dei luoghi…) per circa 4h45 Tot. + le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano
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