
SASSO DELLA NONA

Posto lungo il versante orobico in comune di Piateda (SO) a circa 1300 m di quota ed esposta a nord, il Sasso della
Nona è una falesia ideale nelle giornate estive. 
Chiodata e ripulita dai blocchi instabili e dalla vegetazione da Andrea Pavan, Michela Scieghi e Ricky Branchi tra l’estate
del 2018 e la primavera del 2019, la falesia non è una novità assoluta in quanto in modo sporadico scalatori locali ci si
sono allenati salendo le linee di debolezza delle pareti. Ad oggi ci sono ancora ulteriori linee da pulire e chiodare.
La parete rimane al sole per brevissimo tempo nel primo mattino e nel tardo pomeriggio. Il periodo migliore per
scalarci va da inizio maggio a metà ottobre poi diventa troppo freddo e umido. Vista l’esposizione e considerato il fatto
che in alcuni punti la roccia è ricoperta da una pellicola lichenosa, prima di scalarci è necessario attendere almeno un
giorno dopo le piogge in modo che la roccia asciughi completamente. 
Si scala su muri ripidi a tacche e buchi, con brevi tratti appoggiati o strapiombanti ma qualche bel tiro su fessure
completa l’offerta della  falesia.  La chiodatura è ottima e i  tiri  sono lunghi da 15m a 30m. La roccia è una roccia
metamorfica di buona qualità che offre tiri spesso tecnici in cui si alternano sezioni difficili a tratti meno intensi ma
comunque mai banali. Il luogo non è indicato per bambini piccoli in quanto la base delle pareti è disseminata di grossi
blocchi pertanto richiede un minimo di attenzione. I boschi che circondano il Sasso de la Nona nel periodo autunnale
sono molto frequentati dai raccoglitori di funghi. Si raccomanda di lasciare il luogo come lo si è trovato in quanto il sito
di arrampicata ricade all’interno di un’area protetta. 

Parte sostanziale del materiale è stata generosamente fornita dal gruppo dei “Ragni di Lecco”. Portare 15 rinvii. 

ACCESSO

Percorrere la tangenziale di Sondrio verso Tirano e quasi al suo termine, appena prima del passaggio a livello, svoltare
a destra in direzione Piateda e dopo circa 1100m imboccare sulla destra la stretta strada in direzione Piateda Alta - Le
Piane - Gaggio. Percorrerla per circa 5Km e giunti a Piateda Alta svoltare verso sinistra in direzione Gaggio-Le piane e
proseguire  per  circa  4km fino a  poco  sopra  il  bacino  artificiale  di  Gaggio  dove  senza  permesso  non  è  possibile
proseguire (c’è un cartello con divieto di transito VASP). Chi non ha il permesso parcheggia qui (15 minuti di macchina
da Sondrio). Ora si sale a piedi lungo la strada sterrata che sale a destra appena prima del cartello di divieto e che
diventa subito un sentiero che conduce alle baite della località Burniga. Da Burniga raggiungere la strada asfaltata e
percorrerla in leggera discesa per circa 150m fino ad incontrare un traliccio metallico. Alla sua sinistra si imbocca un
sentiero che in breve sale verso sinistra nel bosco fino a riprendere la strada all’altezza di un tornante che sale verso
destra (10-15min a piedi dal cartello di divieto). Chi invece è in possesso del permesso di transito può arrivare fin qui
con la macchina (15-20 minuti di macchina da Sondrio). 
All’altezza del tornante imboccare il  sentiero che si  addentra nel bosco e sale per circa 100 m in diagonale verso
sinistra (tenere come riferimento due blocchi ben visibili sulla sinistra). Sempre su sentierino ben marcato superare un
breve tratto più ripido e superatolo svoltare in piano verso sinistra. Dopo pochi metri si notano delle pareti verticali
sulla destra (settore pilastrino). Seguire ora gli ometti superando un tratto su pietraia, molto scivoloso se con roccia
umida o bagnata, ed in breve si giunge al settore basso della falesia. (5 minuti dal tornante, 15 minuti dal cartello di
divieto). Costeggiando le rocce alla loro sinistra si giunge in breve al settore principale 

Nota: il permesso giornaliero (5€) è acquistabile a Piateda presso il “Bar Centro” e presso gli altri esercenti che potete
trovare sul sito ufficiale del Comune mentre il permesso annuale (15€) per il primo anno lo si deve acquistare presso il
Comune. Verificare orario apertura uffici comunali.
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SETTORE PRINCIPALE

1. IL LAMONE 30m 6a Lama fessura che sale sfruttando tutta la parete
2. W LA BIGA 30m 7b Placca ripida con due intense sezioni di dita 
3. IL MANGIASCARPE 28m 7a Fessura a partire poi singolo su tettino e pilastrino finale
4. PANNA E CIOCCOLATO 28m 7b+ Tettino fisico poi muro verticale e placca tecnica
5. IL FESSURONE 25m 6b Fessura di soddisfazione con finale su placca
6. CAMBOGIA 15m 6c+ Placca ripida su buchi e tacche
7. L’UREGINA 15m 6b Estetico pilastrino con fessura e lamette
8. LO SCOIATTOLO 15m 6a+ Delicata placca spigolo
9. IL PICCHIO 15m 5c Segue la spaccatura su parete inclinata
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SETTORE BASSO

10. SGRUNT 17m 6a Camino che diventa fessura
11. ARACNOFOBIA 19m 6a+ Placca seguita da breve risalto e pilastrino finale
12. SCALATA VELLUTATA 19m 6a Passaggi tecnico iniziale poi buone lame
13. PRIMULA IRSUTA 17m 6b+ Placca verticale tecnica con passi di dita 
14. IL NONNO 23m 6c+ Muro verticale a buchi e placca con singolo tecnico
15. LAMPI E LAMPONI 25m 7a+ Inizio fisico e di dita con finale su spigolo
16. IL DIEDRONE 22m 7b Diedro non banale poi placca di dita con singolo aleatorio
17. PETI COMMOVENTI 22m 7b Boulder a partire poi spigolo verticale 
18. LOGIKA 25m 6c Inizia come la 16 ma poi traversa verso dx sullo spigolo
19. DIRETTA PER IL RODES 25m 7b+ Inizia come la 17 ma poi traversa verso sx sulla placca



IL PILASTRINO

20. FROZEN 15m 7a Placca strapiombante su lame con sezione su tacchette
21. RISCALDAMENTO GLOBALE 15m 7c+ Singolo in partenza poi continuità su tacche
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