
 

 

 
 

 

larioclimb.paolo-sonja.net  

200601/11/2010  Testi, disegni e immagini: Copyright  © 2010  larioclimb.paolo-sonja.net 

SASSO GIALLO o SASSO DI SAN SALVATORE 
BELLEZZA ESP. QUOTA PERIODO AVV. ALTEZZA STILE LIVELLO ATTREZZATURA CORDA 

��� S 750m    10’ 30m 
   

6a/8a FIX  P2 1X60 

Coordinate WGS84: Parcheggio N45 49.515 E9 12.903 - Falesia  
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Il Sasso Giallo è una tra le più interessanti falesie nei dintorni di Erba; anche se la struttura non è 
molto vasta, infatti, offre una discreta scelta di itinerari di difficoltà medio-alta lunghi fino a 30 metri, 
con una buona varietà di movimenti. Generalmente muri verticali a tacche e gocce con passaggi 
spesso complicati ed affaticanti per gli avambracci, ma non mancano strapiombi atletici su canne, 
oppure di forza-resistenza su piccoli appigli. Roccia generalmente ottima, a parte alcuni tratti iniziali 
dove va posta un po’ di attenzione. Qua e là qualche appiglio unto. Nel complesso un bel posto in 
ambiente tranquillo e gradevole. Panchina e grande bacheca alla base. 
 
Periodo 

La falesia frequentabile è tutto l’anno a parte l’estate. La roccia non asciuga molto in fretta. 
 

Chiodatura 

Protezioni non troppo vicine (serve un po’ di decisione), talvolta un po’ datate, e qualche 
moschettonaggio maldisposto, ma in generale l’attrezzatura è buona. Nel corso degli anni sono state 
aggiunte diverse calate intermedie che spezzano i tiri alla base dello strapiombo. 
 

Chiodatori 

Rudy Bianchi, Valerio Casari, Norberto Riva e Luciano Cesana. 
 

Accesso 

Percorrere il centro di Erba lungo Corso XXV Aprile verso l’Ospedale. Al rondò voltare a dx in Via 
Fatebenefratelli (sempre direzione Ospedale) e poco dopo salire a sx (indicazione Crevenna) lungo 
Via Clerici. In alto prendere a dx per Via Foscolo, al bivio salire a sx in Via S. Giorgio superando la 
Chiesa di Crevenna, passare sotto il cavalcavia della Provinciale Arosio-Canzo e proseguire verso dx 
oltrepassando il cimitero fino all’imbocco della strada privata che sale all’Eremo di San Salvatore. C’è 
una certa tolleranza, tuttavia alla domenica è consigliabile parcheggiare presso la Trattoria Cà Nova 
e salire lungo la vecchia mulattiera fino all’Eremo in 15’. Da qui imboccare il sentiero per la Capanna 
Mara, che parte a sx della siepe del parcheggio dell’Eremo, incontrando subito dopo la deviazione 
segnalata a dx per il Sass del Tavarac ed il Sasso Giallo. Seguire la ripida traccia ignorando la 
deviazione a dx per il Sasso dell’Eremo (piccola struttura nel bosco con 3 o 4 brevi tiri a spit su 
placca adagiata), giungendo in breve sotto il SASSO GIALLO. 10 minuti. 
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1 RUDY  6c+ 18m Muro leggermente strapiombante con duro passo finale 
2 SCARABELLI-BIANCHI  6a+ 20m Muretto verticale di dita e strapiombino in uscita 
3 VIA DEL BRUCO 6b  20m Placca verticale; bello anche partire sulla RUDY 
4 ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE  7b  22m Muro tecnico con leggero bombamento. 7a stando a sx  
5 OMBRETTA  6c+ 20m Difficile sequenza di dita; chiodatura maldisposta 
6 CIANFRIN �  6c+ 25m Gran tiro molto vario, assai continuo nella seconda parte 
7 PRETTY WOMAN � 7a  28m Muro leggermente strapiombante a  tacchette. Resistenza 
8 CUBA E NADA MAS 8a  25m Muro strapiombante tecnicissimo 
9 M'AMA FOLLEMENTE  7a+ 26m Muro tecnico sotto la prima catena (6c) poi diedro atletico 
10 PENSIONANDO 6b  18m Placca e muretti a tacche 
11 GEMELLI 6b  18m Tiro tecnico su tacche 
12 PAPALLA �  7a+ 28m Elegante muro iniziale, poi strapiombo fisico con partenza 
          violenta, continuando su grosse prese. 7b uscendo a dx 
13 MIRA CHE PELO �  7c  28m Continuità in strapiombo 
14 JAMAICA  7c+ 28m Strapiombo atletico con appigli resinati 
15 MAGIC �  7c  26m Muro tecnico e continuo con difficile sequenza finale 
16 VIETATO SPIGOLARE � 7b  25m Chiave in strapiombo 
17 VIA PER MASSIMONE 7b  20m Muro verticale di dita, molto tecnico  
18 SASCHILA  7a+ 20m Continuità e movimento 
19 DIETRO L'ANGOLO  6c  22m Passaggio atletico intermedio 
 


