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Responsabili gita Giovanni Balladori – Domenico Florenzano (cell. Sede 346 2864741 

– attivo martedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30) 

Ritrovo partecipanti ore 7:00 via Cesare Battisti, parcheggio sezione CAI - Nerviano 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Arrampicata su roccia / Escursione               Difficoltà EEA / E 

Località di partenza Olgiasca, LC                     Quota Circa 200 m 

Punto d’arrivo Falesia Sass Negher Quota Circa 200 m 

Dislivello totale ND 

Tempo salita  0.15 h 

Tempo discesa  0.15 h 

Esposizione Sud-Est 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature adatti per l’avvicinamento alla falesia, più casco, 

imbrago, scarpette d’arrampicata, corda intera, moschettoni HMS, rinvii (può 

tornare utile un pile o un capo caldo da indossare alla base della parete mentre 

non si scala). 

 
 

Considerazioni 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 

Informazioni Generali 

 

Sabato 19 Ottobre 2019 

ARRAMPICHIAMO 

AL SASS NEGHER 

Penisola di Piona (200 m) 

 

 

Scheda Tecnica 
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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. 

Per chi non arrampica, è possibile percorrere un giro ad anello di circa 3,5 km 

dalla chiesetta di Olgiasca fino all'Abbazia di Piona, raro gioiello dell’architettura 

romanica lombarda, in un’oasi naturale di grande suggestione con percorso adatto 

anche ai bambini, in ogni stagione. 

 

Accesso Stradale 

Dalla super strada Lecco-Colico, uscita Piona, in tre chilometri, girando a dx sulla litoranea per 

Dervio. Raggiunto l’abitato di Olgiasca si sale sopra al paese per l’ex strada militare a stretti 

tornanti (segnavia N°7 dal paese), raggiunte delle villette vi è la possibilità di parcheggiare. 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. 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 
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