
Corso di Roccia 2013 
Uscita pratica allo Scoglio del Butto (Savona) 

- 21 Aprile 2013  - 
 

Appuntamento 
Ci troviamo in Piazzale Corvetto a Milano, alle 6:45, in modo da essere pronti a partire per le 7:00 precise. 

Piantina qui sotto. 

 

 



Come ci si arriva in auto (circa 2h15m da Milano) 
Autostrada A10 MI-GE- XXMIGLIA, uscita Pietra Ligure. Raggiungere Loano, attraverso la via Aurelia (SP1). 

Poco dopo aver superato il porto turistico, seguire le indicazioni per Verzi/Monte Carmo (dall’Aurelia si gira 

a destra in viale della Rimembranza, che diventa via Bulasce; poi a destra in via degli Orsolani, che diventa 

via Verzi. Dal paese di Verzi, si continua su una strada asfaltata che sale con numerose svolte verso il Monte 

Carmo. Superate alcune case isolate, la strada diventa sterrata e sale ancora fino ad uno spiazzo in località 

Castagnabanca, dove si parcheggia. 

Questo il percorso dall’uscita autostradale fino al parcheggio: 

 

Accesso alle parete (esposizione sud ovest, 750 m. slm) 
Dal parcheggio si continua dapprima su larga mulattiera che presto diviene una sentiero, prendendo a sinistra 

e lasciando la diramazione che sale al Rifugio Pian delle Bosse. Si attraversa un ruscello e dopo 200 m. si 

prosegue a mezzacosta nel bosco e quindi nella macchia; superato un tratto a saliscendi più tortuoso ed una 

costola rocciosa (lo scoglio della Binella), si arriva ai piedi della Rocca. Dal suo colletto Nord si segue il sentiero 

che sale al Monte Carmo e poco dopo una traccia che si stacca sulla destra, raggiungendo in pochi minuti la 

base della parete (45 min. dal parcheggio). 

Cosa portare 
• scarponcini leggeri o scarpe da outdoor 

• tutta la dotazione scalatoria, compresa la corda. Non dimenticate il casco! 



• vestiario a strati (maglietta, micropile, maglietta di ricambio, pantaloni lunghi/corti) 

• giacca antipioggia 

• food & beverage per la giornata 

Programma 
L’obiettivo della giornata è quello di farvi mettere in pratica – sul campo – quanto appreso durante le lezioni 

di venerdì/sabato, ovvero le operazioni, le manovre e i comandi fondamentali per la salita di vie di più tiri (in 

questo caso 2/3 tiri attrezzati): 

• allestimento di una sosta “classica” 

• assicurazione “classica” al primo di cordata (con mezzo barcaiolo) 

• la calata in corda doppia 

Le attività dovrebbero concludersi al più tardi entro le 18.00 o quando inizia a piovere in modo fastidioso. 

Probabile cena in zona. 

Help Desk 
• Federico: 331 6951179 

• Joannes: 348 2661942 

 

  



Accesso alla struttura 

 



Relazioni 

 


