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3a uscita: Finale Ligure 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è sabato mattina – ore 7.15 – in via Ovada a Milano. Via Ovada è a senso unico 
verso est (dovete arrivare da via Voltri) e si dovrebbe poter parcheggiare e lasciare eventuali 
macchine per il weekend. Cerchiamo di essere puntuali, prima si parte, più si scala! 
 

21/10/11 09:16milano, via ovada - Google Maps

Page 1 of 1http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q…pn=0.0131,0.041199&t=m&z=16&ei=ZxuhTuOzDYnjtQaO3pidCA&pw=2

Address Via Ovada
20142 Milano, Italy

 
 
 
Fatti gli equipaggi, prenderemo la A7 in direzione Genova. 
La strada più conveniente per arrivare alla falesia dove scaleremo sabato è la Genova-Voltri (non la 
Serravalle). Una volta imboccata l’Autostrada dei Fiori in direzione Ventimiglia, si esce a Varazze. 
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Il primo giorno scaleremo alla falesia di Alpicella; di seguito le indicazioni per chi perdesse il 
gruppo (cosa più che probabile) oppure volesse trovarsi direttamente là alle 9.40 (luogo del ritrovo: 
parcheggio della falesia, vedi indicazioni dal sito www.gulliver.it qui sotto). 
 
ACCESSO: 
Autostrada A10 uscita Varazze. Dal centro del paese di Varazze prendere per Sassello e ad un bivio 
per Alpicella, poco prima del paese di fronte al cimitero, cartello giallo "siti archeologici", prendere 
una stradina a sinistra in discesa.  
Da questo punto la falesia è visibile in alto a sin. Si supera un ponte e si parcheggia a sinistra di fronte 
ad una sterrata. Si imbocca la sterrata e la si abbandona dopo pochi metri per prendere un ripido 
sentierino sulla sin (cartello verde e bolli bianchi).  
In 10 min. si è alla base. 
 

Il secondo giorno scaleremo molto probabilmente alla falesia di Rocca di Corno, una 
bellissima palestra storica del finalese. Ci muoveremo tutti insieme dall’agriturismo dove 
pernotteremo. 
 
 

 
Cena e Pernottamento 
 
La sera di sabato mangeremo e dormiremo all’agriturismo “Il Bandito e la Principessa” a Feglino 
(http://www.ilbanditoelaprincipessa.it/). Se avete un sacco a pelo buttatelo in macchina. 
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Indicazioni logistiche 
 
Per il “pranzo” di sabato degli spuntini autogestiti. 
Per la domenica sera non prendete impegni di sorta, il rientro è ad orario imprecisato. 
Potrebbero esserci variazioni dell’ultimo minuto; in tal caso verrete avvertiti via cellulare. 
 
 
Da portare: (*) = obbligatorio 

- attrezzatura (imbrago, scarpette, casco, moschettoni e cordini, CORDA) (*!!!) 
- zaino (*) 
- scarpe robuste (*) 
- k-way (*) + ricambi (se ci dovessimo bagnare) 
- pile o maglione pesante, potrebbe fare freddo (*) 
- pila frontale (se l’avete) 
- spuntini e beveraggi 
- tessera del CAI 
- stradario o navigatore satellitare 
- grappe o affini 
- spuntini e beveraggi per gli istruttori 
- sacco a pelo (se l’avete) 
- tovaglia a quadri bianchi e rossi da pic-nic 
- Sbrazzadur compresse da 6 kg per sciogliere la ghisa dalle braccia (siete stati attenti al 

glossario arrampicatorio?) 
- ultimo numero di Playboy da leggere tutti insieme in pausa pranzo 

 
 
 
Per ogni evenienza: 
Federico 331.6951179 
Matteo 349.4917030 
 
 
 
 


