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Descrizione del sentiero attrezzato “Adolfo Ferrari”
(Difficoltà EEA - Escursionisti Esperti Attrezzati)
Partendo dal Passo del Crociglia (m 1460) s'imbocca il sentiero di crinale n° 001 in direzione della Ciapa
Liscia e si percorre per un breve tratto fino al bivio a destra segnalato con la indicazione per S. Stefano
d'Aveto n° 103 (15 minuti circa); dopo aver attraversato il pianoro alla base della Ciapa Liscia (m 1360)
il sentiero prosegue in salita. Superati alcuni grossi massi, che fanno parte della sottostante cavalle
Tribolata, il sentiero pianeggiante prosegue nella faggeta; pochi metri dopo, un cartello segnala la
deviazione a sinistra per raggiungere la vicina cresta ove è stato realizzato il Sentiero attrezzato “Adolfo
Ferrari" (m 1450), 15 minuti dal primo bivio (segnavia con bollo giallo).
Immediatamente prima dell'inizio del percorso in cresta, è stato posto regolamentare cartello che
richiama all'uso delle specifiche attrezzature necessarie per affrontare il percorso indicato come
impegnativo e riservato ad escursionisti esperti ed attrezzati (casco, imbragatura, dissipatore e doppio
cordino con moschettoni di sicurezza).
Il percorso in cresta, inizialmente privo d'ausili artificiali, presenta una notevole esposizione, s'inerpica
fortemente al limitare del bosco per raggiungere in breve le formazioni rocciose salienti che sono state
attrezzate con circa 200 metri di corda d'acciaio fissata alla roccia con chiodi ad espansione ed opportuni
sistemi di bloccaggio (m 1550).
Le difficoltà da affrontare sul percorso sono valutate tra il secondo e terzo grado per alcuni passaggi
concernenti i due "gendarmi" intermedi e quello finale sul quale è stata posta la targa di dedica (m
1640).
Durante tutto il percorso, lo sguardo spazia fra la sottostante Valle Tribolata e l'abitato di Torrio fino ai
lontani ma visibilissimi paesi della Val d'Aveto; sono perfettamente individuabili tutte le cime
appenniniche verso nord situate alle spalle del più vicino Monte Crociglia.
L'intero percorso di cresta supera un dislivello di 200 metri e termina al Prato del Pero immediatamente
sotto la vetta del Monte Roncalla a m 1665 (tempo di percorrenza circa 1 ora).
La più logica via di discesa è quella che percorre la cresta della Ciapa Liscia. S'imbocca volgendosi a nord
dalla sommità del Prato del Pero, addentrandosi nel bosco e seguendo le indicazioni del sentiero n° 001/
A; in circa 45 minuti si raggiunge il Passo del Crociglia.
La Cresta della Ciapa Liscia è un sentiero che presenta una certa esposizione, consigliabile ad
Escursionisti Esperti; un'alternativa segnalata n° 001/B è un percorso più sicuro che raggiunge il Passo
del Crociglia in 1 ora circa.
Un'altra via di discesa è quella di imboccare il sentiero che attraversa in discesa il Prato del Pero e
scende fino ad incrociare il sentiero n° 103; prendendo a destra si raggiunge il cartello indicatore
dell'inizio del Sentiero attrezzato “Adolfo Ferrari" e si percorre a ritroso la via di andata fino al Passo del
Crociglia (1 ora circa).

