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ROCCA ROSSA ROCCA ROSSA ROCCA ROSSA ROCCA ROSSA –––– Val TanaroVal TanaroVal TanaroVal Tanaro

Nodo del Monte Saccarello

Accesso:da Ponte di Nava imboccare la SP per 
Viozene.Proseguire per 900 mt e parcheggiare a sx in 
prossimità di una  strada sterrata che scende nel fiume 
Tanaro. Risalire il fiume verso monte per circa 50 m ed 
attraversarlo( infradito consigliate ). Costeggiare la 
sponda dx orografica per circa 50 m fino ad incontrare 
un ometto. Prendere quindi a sx seguendo i  bolli rossi, 
traversare il Rio Rocca Rossa  e risalire nel bosco per 
sentiero fino alla base della parete (circa 40 minuti).

Alternativa:In caso di acqua alta parcheggiare a Ponte 
di Nava. Attraversare il ponte (SS28) in direzione 
Imperia e dopo 50 m prendere a dx per sentiero a 
monte della statale . Seguendo i bolli rossi in circa 50 
minuti si traversa il rio e ci si immette sul sentiero 
descritto prima.Da lì ancora 20 minuti alla base della 
parete.   

PONTE DI NAVA

CEVA900 mt

IMPERIA

VIOZENE
PARK

Tanaro

Roccia: calcare rosso/giallo e grigio. Arrampicata su  
canne e tacche, verticale o più spesso  strapiombante.

Esposizione: EST – NORD/EST

Quota : 1200 m s.l.m. base parete

Materiale: Corda da 70 mt, 12 rinvii + 2 lunghi
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1. SULU L1 7b+          35 mt

L2  7a+ 28 mt

L3 7a 30 mt

2.  FRAI 7b/7b+      35 mt

3. AXERIO 7a max/6b+obbl     110 mt

L1 6c+ ; L2 6b+; L3 6c+; L4 7a; L5 6b.

La prima via della parete. Chiodata dal 
basso. Moschettonare durante la discesa 
in doppia!!

5.  SAVA’ da terminare

L1 6b                     30 mt

L2  6c+ 30 mt

4.  BUM 6B+             35 mt

6.  CARDO 6c           35 mt

7.  STANGA 6c+         35 mt

8.  LUC       7a         35 mt

Il materiale per la chiodatura è stato 
offerto da:
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9.                7c+        35 mt
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L’esplorazione di questa parete,già da tempo nei 
pensieri di noi frequentatori della valle,  ha avuto inizio 
nell’estate 2006. Ad una prima visita - effettuata con 
avvicinamento da Madonna dei cancelli, attraverso la 
strada della vecchia cava abbandonata – ci è apparsa 
subito evidente la qualità della roccia e la verticalità
della parete. Dopo alcune discussioni concordiamo una 
strategia: vie di più tiri chiodate dal basso e monotiri
chiodati dall’alto. Nasce quindi AXERIO la prima via 
della parete dedicata al cimelio del compressore della 
cava abbandonata. Intanto viene tracciato il sentiero a 
partire dal Tanaro, che consente (piene permettendo) 
un avvicinamento veloce ed un rientro ancora più
rapido.

Il luogo tranquillo, ombroso e fresco al pomeriggio ci 
spinge a chiodare un po’ di monotiri, così da creare 
un’alternativa per il fine settimana alle 
superfrequentate falesie della valle.

Attualmente  contiamo quindi 8 monotiri ed 7 tiri alti, il 
che giustifica  i 40 minuti di cammino  necessari per 
una visita , per chi desidera conoscere nuove pareti in 
valle. 

I lavori continuano, quindi se quando salite a scalare ci 
vedete in parete a chiodare, fatevi sentire ed 
avvertiteci della vostra presenza, onde evitare di 
prendere qualche sasso sulla testa.

Buon divertimento

Paolo, Marco e Lorenzo

MOMENTI DI MOMENTI DI MOMENTI DI MOMENTI DI CHIODATURACHIODATURACHIODATURACHIODATURA…………........

Paolo: peggio che in miniera!! Marco: mai guardare il cliff!!


