
www.redclimber.it

DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

ROCCA DEL PRETE (1666 m) 
Via di Paolo

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Salire da Santo Stefano d’Aveto o da Bedonia al Passo del Tomarlo. Parcheggiare circa 3 km sotto il passo (versante ligure), poco dopo 

una ex discoteca: ampio spiazzo di ghiaia sul lato a valle della strada. Appena di fronte comincia il sentiero per la Rocca del Prete.

Avvicinamento 
Seguire il sentiero per 5 minuti fino a una strada inghiaiata: imboccarla a sinistra, abbandonando il sentiero che prosegue dritto (in-

dicazioni Rocca del Prete: va direttamente in cima). Poco più avanti compaiono le pareti, e sulla destra si riconosce già bene la linea 

della via di Paolo. Abbandonare la sterrata che scende verso il paese e prendere a destra il sentiero che sale verso il Prato della Rocca. 

Raggiunto un boschetto con grandi massi, ormai ai piedi della parete, si seguono cartelli e bolli gialli che salgono ripidamente fra i 

faggi, assecondando nei primi due bivi le indicazioni per il Torrione Bassani. Ci si lascia a sinistra un ghiaione, delimitato a sinistra da 

un grande sperone su cui salgono diverse vie. Il camino della via di Paolo è sull’estrema destra di questo sperone, e si riconosce per 

un grande masso incastrato che lo sovrasta a mo’ di arco circa 20 metri sopra l’attacco; questo si raggiunge dal limitare del boschetto 

salendo i primi metri facili del canale fino a un avancorpo (spit). 40 minuti scarsi dall’auto

RELAZIONE 
1° tiro: superare l’avancorpo (III) e proseguire nel camino dal 

fondo erboso, inizialmente facile. Passati sotto il masso incastra-

to, puntare a una fessura sulla sinistra, di cui si salgono i primi 

metri per poi traversare delicatamente a sinistra (V). Su terreno 

più facile si raggiunge la sosta su terrazzino. 35 m, 6 fix

2° tiro: traversare facilmente a destra per poi riprendere il cami-

no, che si segue fedelmente con bell’arrampicata in opposizione 

su buoni appigli (III+ continuo, passi di IV) fino alla sosta sul lato 

sinistro. 30 m scarsi, 5 fix

3° tiro: Continuare nel camino, spostandosi talora sulla parete 

destra quando questo si fa troppo largo. Ci si lascia a sinistra 

uno slargo con delle piante, proseguendo nel camino ora un 

po’ disturbato dall’erba. Poco oltre una pianta si trova la sosta, 

sempre sulla sinistra. Tutto il tiro è sostenuto sul III+/IV. 40 m 

scarsi, 8 fix

4° tiro: Sempre nel camino (III), che si abbandona sotto uno 

strapiombo, uscendo a destra per placca esposta (IV) su una 

larga cengia. La si segue a destra fino a raggiungere l’evidente 

bordo dello spigolo, formato da grandi massi che sembrano 

accatastati. Si affronta l’esposto spigolo direttamente (IV+, buoni 

appigli), sostando al suo termine. 30 m, 6 fix

V 120 m 2 h

DISCESA
Si segue sulla sinistra il sentierino lungo bordo del precipizio 

(bolli gialli) fino al punto più alto della Rocca del Prete (1666, 10 

minuti dalla fine della via). Qui ci si incrocia con un sentiero Cai 

che entra nel bosco in direzione del Maggiorasca. Dopo breve 

si raggiunge un altro bivio: seguire a destra il sentiero Cai per 

il Prato della Lepre, che in circa mezzora riconduce alla sterrata  

percorsa all’andata. Oltrepassarla e tornare brevemente col sen-

tiero al parcheggio lungo la provinciale. Volendo tornare all’attac-

co  della via, può risultare più veloce scendere con quattro dop-

pie da 20 metri lungo il caminone centrale, l’ampia spaccatura 

appena a destra dello spigolo finale.


