
     MERCOLEDI    

        6   GIUGNO  2018                      

Gita:  ROCCA       

               D’AVETO 

 VALLE TRIBOLATA   

 MONTE CROCIGLIA                                                      

Salita totale:  890  m.                      Disc. Totale:  890 m.  

Ore di camm. totali:  6.                      Lunghezza: 15  

Gita:impegnativa.            Altitudini:  da 1.033 a 1.674  m.                                                                   

 

 

 

 

 

(AUTORE: il Cigno) 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/rocca-daveto-valle-tribolata-monte-crociglia-monte-

ciapa-liscia-monte-roncalla-23286002 

 

Itinerario escursionistico: Santo Stefano dAveto (1.012 m.)-Valle 

Tribolata(1.400 m.)-Passo Crociglia (1.480 m.)-Monte Crociglia (1.578 

m.)-Monte Ciapa Liscia (1.682 m.)-M.te Roncalla (1.686 m.)-Rif.Astass 

(1.555 m.)-Rocca dAveto (1.229 m. ).   

Capigita:  Renzo "il Cigno" 3285483003, 

                                      Mauro Guido 333601373,  

                                                 Ivano Dessì 3336116881.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Descrizione: Descrizione: 

da ”Rocca d’Aveto” 

raggiungiamo la “Valle 

Tribolata”, sovrastata dalla 

nuda parete della “Ciapa 

Liscia” proseguendo si giunge 

al “Passo Crociglia” ed infine 

sul “Monte Crociglia” dove ci 

aspetta l’Angelo. Per il ritorno 

utilizzeremo un sentiero che 

toccando le cime del “Ciapa 

Liscia” e del “Roncalla” ci 

riporterà a Rocca d’Aveto. 

Ci si vede:                                                                                                             

Area parcheggio ex Hotel S. 

Biagio (ipercoop).                        

[ORE 7.00] Appuntamento: bar 

“Giulio” a Rocca d’Aveto 

(0185 88079)    [ORE 9.00] 

Si viaggia in: 

autostrada uscita Lavagna-

SP33fino a San Salvatore- 

SP225 fino a Carasco-SP586 

fino a Santo Stefano ed infine 

Rocca                             

 Circa 100 Km. Dei quali 43 in autostrada  (pedaggio di €  3,80). 

COSTO AUTO:                                                                                                                                                    

(Km. 100x0,20=€ 20,00x2=40,00)-pedag. (3,80x2= 7,60)= Totale € 37,60.  



Procedendo verso il Passo 

Crociglia si passa nella :  

Valle tribolata, fondo di un oceano 

preistorico.                                      I 

sentieri ci guideranno  attraverso i 

paesaggi della Ciapa Liscia e della 

Valle Tribolata, dove un tempo 

c'era un profondo oceano. Si potranno osservare particolari fioriture di 

piante rare e caratteristiche, le tracce degli animali che abitano questi 

luoghi e, con un po' di fortuna, anche la farfalla Apollo, relitto Alpino che 

ancora vive sulle nostre montagne dall'ultima glaciazione  

TRATTO DA:  http://www.ilpiacenza.it/eventi/valle-tribolata-escursione-

orizzonte-trekking-selva-ferriere-21-maggio-2017.html 

Tornando alle macchine si passa per il: 

Il Monte Roncalla (1686 m) è la cima più alta del contrafforte che divide la 

Val d'Àveto dalla Val Nure, rappresenta l'estremità occidentale del 

massiccio ofiolitico che si eleva alle spalle di Santo Stefano d'Àveto. È una 

montagna ampia e articolata, dai versanti particolarmente asimmetrici e 

spesso tormentati. Il lato occidentale della montagna è l'unico ad essere 

dolce ed uniforme: è un pendio poco inclinato, coperto da una bellissima 

faggeta, che scende di poche decine di metri prima di raccordarsi ai pianori 

del Passo della Roncalla. La cresta sommitale culmina con due cime, di cui 

la meridionale è la più elevata; la sua radura sommitale è localmente nota 

come Prato del Pero. La cima settentrionale è di pochissimo più bassa 

(1684 m), ma è più ampia, e porta il nome di Monte Ciapaliscia a causa 

della curiosa conformazione del suo versante occidentale: da questo lato, a 

causa di un movimento franoso ancora attivo, un'enorme quantità di 

materiale si è staccata dal fianco della montagna, mettendo a nudo 

un'enorme parete rocciosa liscissima (la Ciapa Liscia) dal colore scuro, 

alta fino a 300 metri.  

TRATTO DA:            https://montiliguri.weebly.com/monte-roncalla.html 

https://montiliguri.weebly.com/monte-roncalla.html


Si sale sulla cima del: Monte Crociglia (1578 m), noto localmente 

anche come Monte dell'Angelo, è un'ampia montagna erbosa che sorge 

sullo spartiacque tra Àveto e Nure, subito a nord del passo omonimo. In 

questa zona, i flysch calcareo-marnosi tornano a dominare sulle rocce 

ofiolitiche, e questo si riflette sulla morfologia dei monti: se il Monte 

Roncalla, che sorge subito a sud del passo, aveva una struttura articolata e 

fianchi dirupati, il Crociglia è invece un gigantesco cupolone dai fianchi 

dolci, coperto da 

vaste praterie. 

Sulla spaziosa 

cima della 

montagna sorge 

una grande 

statua di un 

angelo, eretta in 

ricordo della 

tragedia 

alpinistica 

avvenuta nel 

1957 sul Piz 

Palü, nel gruppo 

del Bernina; la seconda domenica di agosto vi si celebra la festa della 

montagna, con grande partecipazione degli abitanti dei paesi circostanti. Il 

panorama è molto vasto, dall'Appennino Ligure alla Pianura Padana e alle 

Alpi, e, se si è fortunati, anche uno spicchio di mare che spunta oltre la 

testata della Val d'Àveto. Il toponimo "crociglia", che indica anche il 

valico sottostante, indica il fatto che la zona sia da tempo un importante 

crocevia tra le mulattiere che collegavano le valli e i paesi circostanti. 

Per via della facilità d'accesso, dei vasti panorami, delle bellissime 

fioriture che in primavera coprono le praterie sommitali, e della presenza 

del Rifugio Stoto sul versante sud-est, il Monte Crociglia è una delle vette 

più frequentate del circondario. 

TRATTO DA:            https://montiliguri.weebly.com/monte-crociglia.html 

https://montiliguri.weebly.com/monte-crociglia.html


 


