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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Rocca del Prete (1500 m)
Cascata dell’Acquapendente

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.

Avvicinamento
Imboccare il sentiero CAI sul lato opposto del parcheggio, che dopo 5 minuti di salita conduce a un incrocio: ignorare il sentiero che 

sale verso la Rocca del Prete e tenere la sinistra sul sentiero principale, un ampio tratturo pianeggiante. Raggiunta un’apertura nel 

bosco (il Passo della Lepre), compaiono le pareti. Abbandonare il sentiero e salire a destra nel bosco puntando al limite destro della 

bastionata della Rocca fino ad immettersi in un evidente canale che sale prima nel bosco poi su terreno aperto tra le rocce. Quando 

appare la cascata  seguire ripidamente il ramo di destra (45°) fino alla sua base (1 h).

RELAZIONE
La cascata si può salire con un unico e lungo tiro di corda, o spez-

zare (consigliabile) in due tiri.

1° tiro: attaccare il ghiaccio a destra subito verticale fino a rag-

giungere una rampetta che sale verso sinistra e si impenna ve-

locemente. Uscirne con passo praticamente strapiombante (90°) 

e proseguire verticalmente fino a un piccolo ripiano. Continuare 

verticalmente su pendenze sostenute e verticali (10 m a 90°, con 

passo a 95°) fino ad uscire verso sinistra puntando a un evidente 

nicchia dove si sosta (35 m). Sosta non troppo comoda da attrez-

zare a chiodi da roccia.

2° tiro: rientrare a destra nel flusso ghiacciato e salirlo vertical-

mente in buona esposizione (6 m a 90° ) fino ad uscire nel canale 

superiore dove le pendenze si smorzano. Proseguire fino ad us-

cire sulla sommità dove si sosta su alberi (30 m). È presente anche 

una sosta a spit più in basso.

ED, III/5 (95°) 55 m 3/4 h (1/2 h la via)

DISCESA
In doppia sulla via o a piedi (consigliata) traversando sul bordo a destra fino al Canale dell’Acquapendente che si scende senza diffi-

coltà con splendida vista sulla cascata, rientrando all’attacco e poi al parcheggio  (0.45 h).


