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La Rocca di Perti – l’ Arma delle Anime  

Dislivello
Tempo di marcia 

Difficoltà
attrezzatura

in salita: 400 m circa 
3.30  4,00 ore (intero anello)

 E
Abbigliamento adeguato alla quota e alla stagione  - consigliati bastoncini e 
torcia

Ritrovo Ore 8.00 
Accesso Autostrada A10 uscita Finale  (si prosegue per Calice) bivio per Perti Alto 

Riunione pre-gita e 
iscrizione

 Partecipanti min: 4 max: 15 
 In Sede giovedì 16/02/2023  ore 21,00 – 20,00

Quota Contributo spese organizzative, costo euro 1  
Seguendo a sinistra l’indicazione “Cava 30 minuti  – Croce vetta 1 ora”,  si prende subito la bella 
stradina lastricata che s’infila tra i cipressi alle spalle della chiesa di Sant’Eusebio.
È la VP, la via del Purchin.
Si cammina nel bosco a mezza costa, in leggero saliscendi, costeggiando la Placca Piotti, falesia 
storica. Il sentiero prosegue a mezza costa fino alla Testa d’elefante . Si sbuca su un pianoro tra le 
vecchie cave, dove si estraeva la “Pietra del Finale”. 
Dopo  aver  incontrato  il  sentiero  proveniente  da  San  Benedetto  (cartello)  si  procede  con  brevi 
deviazioni  sino alle Formaggette e all’Acropoli della Rocca di Perti.
Recupato  il sentiero principale, la Via Purchin, si prosegue sino alla Croce di vetta della Rocca di 
Perti (397 m slm). Qui il panorama si spinge dal mare di Albenga con l’isola di Gallinara fino a Calice.
Tornati indietro,   si raggiunge  la cava medievale e poi si prosegue  sino all'Arma delle Anime che 
ha vari accessi che la rendono particolarmente suggestiva.  Scendendo lungo il  sentiero si svela  
anche l’ingresso inferiore, contornato da belle cavità nella roccia…
Ripresa la via Purchin a ritroso  si  recupera il bivio con il cartello per San Benedetto. Si prendiamo la 
VM, la via del Mulo, scendendo nel bosco fino all'omonima grotta, all’interno della quale si trovano 
belle concrezioni: stalattiti gocciolanti, micro-bacini, colonne. 
Si scende fino a raggiungere l’asfaltata, sul retro dell’antica chiesetta sconsacrata di San Benedetto.  
Sfiorata  la bella Chiesa dei 5 campanili si torna a Perti Alto. 

Direttori escursione 
Sergio Marengo  
Daniela Bordo  
Walter Aldinucci 3939609155

Note
Non saranno accettate iscrizioni telefoniche. 

I direttori di escursione si riservano, a loro insindacabile giudizio, di apporre variazioni al percorso, qualora 
non si ritenesse lo stesso percorribile in condizioni di assoluta sicurezza da parte di tutti i partecipanti 
all'escursione. 


