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ASSOCIAZIONE CULTURALE

7 Novembre 2020 L’anello delle caselle (Savona)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Dal parcheggio di Castagnabanca saliamo al panoramico rifugio Pian
delle Bosse 841 mt, dove comincia il percorso ad anello che consente
di visitare le “caselle in pietra” valorizzate dal CAI di Loano. Maggiori
dettagli al link: http://www.cailoano.com/anello-delle-caselle-it.html 

Rientrati al rifugio, prendiamo brevemente un sentiero di costa: appena
dopo un bivio troviamo una incisione rupestre ed un soprastante riparo.

Tornati al bivio, si scende a lungo nel bosco con molti tornanti lungo la
costa delle Selle (discesa c.d. della Scala Santa…) verso il monolite di
quarzo  della  Rocca  dell’Aia  717  mt,  frequentata  palestra  di  roccia
unitamente al vicino Scoglio del Butto posto a nord. Prima di giungere
alla  Rocca  dell’Aia  una  breve  digressione  all’abbandonata  cascina
Capurro riporta ad un mondo contadino ormai scomparso.

Ritornati  indietro  prendiamo nel  fitto  bosco un sentierino;  la  vista  si
apre sulla valle di Verzi. In seguito il sentierino diventa mulattiera e ci
riporta al punto di partenza.  

Punti acqua: acqua presente solo al rifugio Pian delle Bosse (nb acqua
non controllata). Munirsi prima di scorta d’acqua.

difficoltà
2 orme

dislivello Salita e discesa: 400 
mt

quota massima 950 mt circa

cammino 4 ore escluse soste

lunghezza 8 km circa

Soci Accompagnatori

Lelio Rossi

 lelio.rossi@mef.gov.it

 328 1743654

Renato Cogno

 cognoires@gmail.com

 333.3392834

Difficoltà  tecniche  –  nessuna  in  particolare.  Si  cammina  su
stradette  sterrate  o  sentieri.  Raccomandati  i  bastoncini
telescopici, in  particolare per la discesa dalla Scala santa.

Costi extra

Spese benzina e autostrada da 
dividere far i singoli equipaggi

Equipaggiamento : mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia /
scarponcini  da  trekking  e  abbigliamento  da  escursione,  guscio  o
vestiario adeguato per l’eventuale vento/ dispositivi di protezione come
da Informativa

Note; gita con utilizzo obbligatorio di auto – pranzo al sacco – cani ammessi (zona con cinghiali!)

In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia di Covid 19 i partecipanti dovranno rispettare
le  regole  elencate nell’informativa “integrazioni  al  regolamento dell’Associazione Passo Barbasso”
che  verrà  inviata  alla  conferma  dell’iscrizione. Tale  documento  stampato  e  firmato,  dovrà  essere
consegnato all’accompagnatore alla partenza dell’escursione o inviato, prima, via mail. L’informativa è
visionabile sul sito dell’Associazione e da’ indicazioni riguardo l’utilizzo dei dispositivi di protezione. 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9,30 piazza di Verzi frazione di Loano (SV) a 4,5 km dal mare
(10 min. auto). Da qui saliremo in auto ancora 2,5 km su asfalto e
1,5 sterrato (cautela) fino a Castagnabanca. Inizio escursione ore
10.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente gli
accompagnatori.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di 
escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive 
all’associazione per la prima volta)
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