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DOMENICA 19 MAGGIO 2019 
 

VALICO DI S. FERMO MONTE ANTOLA (m. 1597) 
 

Bellissima escursione di crinale che permette senza troppa fatica di salire due delle più importanti vette del 
versante ligure del massiccio: il Monte Buio e il Monte Antola.  Volendo si può evitare la salita al M.te Buio 
attraverso una comoda mulattiera che taglia nel bosco il versante Nord – Ovest. 
Dal Valico di S. Clemente si imbocca una carrareccia che sale in cresta (segnavia tre pallini gialli);giunti ad 
un crocevia si si prosegue diritti imboccando un sentiero che sale lievemente fino ad incontrare una sterrata 
sconnessa proveniente da destra che salendo ora in pendenza,ora in piano,si resstringe diventando 
mulattiera. Dopo una lieve discesa,superata una rada zona boscosa, che offre un bel panorama sul vallone 
di Berga si raggiunge un bivio. Si prosegue diritti lungo una traccia che taglia con brevi saliscendi un ripido 
versante boscoso e con breve salita si raggiunge il Passo Sesenelle. 
Volendo salire in vetta al M.te Buio, si imbocca un ripido sentiero che rimonta una cresta boscosa e 
scavalcata una gobba con panorama sulla Val Vobbia si scende leggermente per poi risalire e superata 
una recinzione si raggiunge la vetta a quota  1402 metri (1 ora e 15 min. Dal Valico di S. Fermo). Si scende 
lungo il crinale opposto si giunge ad una selletta dove è posta la vecchia croce di vetta dove si incontra il 
sentiero principale (quadrato giallo pieno) che riporta sullo spartiacque tra Brevenna e Borbera. Si 
prosegue su questo itinerario fino a raggiungere i resti dell’ex Rifugio Musante e in breve,piegando a 
sinistra si raggiunge la vetta dell’Antola. (2 ore e 45 min. Dal Valico di S. Fermo. 
 
MATERIALI ED ABBIGLIAMENTO: da escursionismo primaverile. Colazione al sacco. 
 
APPUNTAMENTO ORARIO DI PARTENZA: spostamento con mezzi propri lungo l’autostrada A7 con 
uscita a Isola del Cantone per proseguire per Vobbia Vallenzona S. Clemente e Valico di S. Fermo 
Appuntamento ore 07,40 via D. Col (motorizzazione) 
Partenza ore          07,45  
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