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Uscita in falesia
sabato 29 Maggio

SASS NEGHER (330 m.)

Ritrovo
ore 9,30 attacco sentiero n°7 per falesia (vicino alle villette).
Conferme, variazioni di orario e maggiori dettagli verranno comunicati 
il giorno prima dell’escursione.

Abbigliamento e attrezzatura 
Abbigliamento adeguato alla quota e condizioni meteo. 
Materiale classico da arrampicata; casco, imbrago, cordini, rinvii, 
scarpette, moschettoni, mayon, sacchetto magnesite, ecc.

Luogo
Il grande vanto di questa struttura è quello di rappresentare l’unica  
palestra di arrampicata su roccia granitica in provincia di Lecco.  
A partire dall’anno ‘99 le Guide Alpine Andrea Savonitto “Gigante”  
e Giovanni Poli hanno sviluppato circa 10 itinerari di arrampicatadi due 
lunghezze di corda all’interno di un progetto di sviluppo alpinistico,  
naturalistico e didattico della penisola di Olgiasca (frazione di Colico).
Negli ultimi anni l’impegno nel disgaggio e nella chiodatura (da parte  
dei volontari e degli instancabili tracciatori), grazie al sostegno  
economico della sezione Cai, ha portato ad ampliare notevolmente  
la scelta degli itinerari di salita.  
La struttura presenta ora diversi settori e vie di grado accessibile,  
dal 4a al 6b, realizzate secondo i migliori standard
nell’ottica di sviluppo di attività didattiche proprie delle Scuole di  
Alpinismo, delle Guide e del Club Alpino Italiano, compreso l’Alpinismo 
Giovanile con un settore dedicato. La parete è esposta a SE,  
a bassa quota, ed agibile tutto l’anno grazie ad un particolare  
microclima della penisola. Anche per chi non arrampica una visita  
al culmine della penisola di Piona è una comoda e facile esperienza  
di immersione in un oasi naturale di grande suggestione con  
percorso adatto anche ai bambini.

Importante
La partecipazione all’escursione è subordinata alla “prenotazione 
gita sezionale” da effettuarsi online nel sito www.caidesio.net  
entro le ore 21.00 del giorno antecedente la gita.

Referenti gita e logistici
Sibilla Bariani 393 1074356  /  Fabio Brioschi 349 7621164
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Come arrivare
Dalla super strada Lecco-Colico, uscita Piona, in tre chilometri, girando a dx dalla litoranea per Dervio, si raggiunge  
l’abitato di Olgiasca e saliti sopra al paese per l’ex strada militare a stretti tornanti (segnavia N°7 dal paese)  
si raggiungono delle villette (buone possibilità di parcheggio).  
Da qui parte il comodo sentiero di accesso, sulla dorsale di Piona (N°7), per raggiungere la palestra di roccia in quindici 
minuti di splendido percorso tra roccoli, camminamenti della Linea Cadorna e magnifici panorami. Giunti ad una dorsale 
contrassegnata da alcuni tralicci, scendendo a dx ci si porta all’attacco delle vie per tracce di disbosco; sulla sommità 
della dorsale si incontrano invece gli ancoraggi di calata.
Altre possibilità di parcheggio: scendere in direzione Abbazia di Piona, all’entrata del viale dell’Abbazia sulla destra  
si trova un ampio parcheggio e l’indicazione del sentiero (segnavia N.7 – Falesia Sass Negher) che porta alla falesia  
in circa 15 minuti.

Descrizione
Le belle placche del Sass Negher sono la palestra su roccia granitica più vicina alla pianura lombarda e presenta vie  
di grado accessibile, dal 5a al 6b, realizzate per l’attuazione delle attività didattiche proprie delle Scuole di Alpinismo, 
delle Guide e del Club Alpino Italiano, in un sito esposto a SE, a bassa quota, ed agibile tutto l’anno.  
È un blocco di tipica roccia serpentinosa, alterata e annerita dalle intemperie, che spicca visibilmente sul fondo valle 
per il suo colore scuro rispetto alle rocce calcaree chiare su cui poggia.

Attrezzatura delle vie
Chiodatura buona sui passi chiave, più distanziata sugli altri tratti. Quasi tutte le linee di salita sono da due lunghezze 
di corda su roccia granitica/serpentinosa scura. Arrampicata di aderenza mista tacche da tirare. 
Qui potete scaricare notizie e disegni più dettagliati delle vie: https://www.caicolico.it/arrampicata-climbing.

Settore TROGLODROMO:
1. Spaghetti allo skoglio   3b
2. La bisciola del corrado   3c
3. Arterio Lupin   4a
4. Beli tetini   4b
5. Ivanghost   4b+
6. La vendetta di Montezuma   4b
7. La via delle amiche   4b

Settore IVO:
1. Ivo è nocivo   5a, 4c
2. Le cascate del Nogara   6a, 5b
3. Lenti serpenti   5b, 5c
4. L’impronta del gigante   6a+

Settore FIASKO:
1. Kelvinator   5c
2. Infissi tekologici   5c, 6a, 5b
3. Fiasco e martello   6a+, 5b
4. Alegher nel bus di negher   6a, 5b
5. Ordalia   5c, 5b
6. Fantaminkia   5b, 5c
7. Poligamia   6a+, 5b
8. Ebony magic crag   5c, 5b
9. Legnonatevi   6a
10. Vecchie ciabatte   5c

Settore BOOKS:
1. Chiedilo a rocco   5c
2. Books & Bolts   5a, 4a
3. Flying gardener   5a
4. Lama skerpa   5b+

Settore MURO ANALCOLICO:
1. I denti della mona   6a
2. Bromuro   5b
3. Cialis x tutti   5c
4. Brasato bu colico   5c+
5. Anal colico   5c
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Regolamento delle uscite in falesia

Finalità
Lo scopo delle “sfalesiate” è quello di trascorrere una giornata in compagnia nel pieno rispetto per l’ambiente  
naturale, nello spirito del CAI.

Partecipazione
La partecipazione alle uscite in falesia è aperta a tutti soci CAI e non soci.
I soci e non soci possono partecipare alle uscite previa comunicazione ai coordinatori / referenti. 
Per gli iscritti al Cai è garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile, infortuni e intervento  
del Soccorso Alpino. I non soci possono partecipare all’uscita in falesia dopo aver pagato una quota a titolo di premio 
per la copertura assicurativa valida per la sola giornata della gita, da effettuarsi presso la sede Cai non oltre l’ultima 
giornata di apertura sede precedente la data dell’escursione medesima.
Ogni partecipante, deve essere dotato di kit personale COVID-19, per la protezione propria e verso gli altri.
Chi aderisce alle uscite in programma dichiara di essere cosciente dell’impegno fisico e dei rischi che l’attività
dell’arrampicata sportiva comporta e di essere consapevole che, per partecipare a questa attività, è necessario
possedere:
• idonea attrezzatura ed equipaggiamento, ed indipendenza tecnica nella gestione dei tiri dell’arrampicata;
• adeguata preparazione fisico-atletica;

Coordinatore
Ogni uscita ha 1-2 coordinatori logistici al quale tutti i partecipanti devono fare riferimento rispettandone le
disposizioni, anche in merito alle normative COVID-19. I coordinatori logistici sulla base della propria esperienza,  
adottano tutte le precauzioni necessarie al regolare svolgimento dell’uscita in falesia e danno le dovute disposizioni ai 
partecipanti. Data la natura gratuita e volontaristica delle attività sociali, non hanno comunque alcuna responsabilità 
per fatti derivanti da insubordinazione, imprudenza o imperizia dei partecipanti o di incidenti di qualsiasi natura che 
dovessero verificarsi nel corso delle escursioni sociali. I coordinatori hanno la facoltà di escludere dalle uscite in falesia 
coloro che evidenziano carenze di attrezzatura o equipaggiamento e coloro che nelle uscite precedenti si siano  
comportati difformemente dallo spirito del Gruppo. È facoltà dei coordinatori di stabilire un numero massimo di  
partecipanti a seconda dell’uscita proposta. 

Ritrovo
Il raggiungimento della località di partenza si effettua con mezzi propri. Le spese di trasferimento sono ripartite tra
i componenti gli equipaggi partecipanti all’escursione.

Svolgimento dell’escursione
Ogni uscita in falesia verrà seguita dai coordinatori ai quali esclusivamente spetta ogni decisione in merito allo
svolgimento dell’uscita, anche difforme dal programma qualora necessario. I coordinatori potranno variare
località e data dell’uscita, o annullarla qualora le condizioni dei partecipanti, quelle atmosferiche, non  
fossero ritenute favorevoli. La località di partenza viene raggiunta dai partecipanti con le modalità indicate dagli  
organizzatori entro l’orario stabilito dai coordinatori. 

IMPORTANTE
L’adesione all’uscita presuppone la conoscenza e la completa accettazione del regolamento delle uscite  
in falesia sopra riportato, nello spirito del CAI.


