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SOLARIUM 
BELLEZZA ESP. QUOTA PERIODO AVV. ALTEZZA STILE LIVELLO ATTREZZATURA CORDA 

� SW 300m    5’ 30m 
  

6a/7b+ FIX  P2 1X70 

Coordinate WGS84: Parcheggio N45 52.138 E9 22.741  Falesia  
 

 
 

 
Piccola falesia soleggiata, appartata e veloce da raggiungere, con una decina di interessanti itinerari 
su muro leggermente strapiombante di buona roccia bianca, a tratti un po’ fragile. Il luogo non è 
bellissimo, in quanto la falesia è situata al termine della sterrata di servizio alle reti paramassi del 
San Martino - Viale Turati, in un piazzale schiacciato contro la grande parete soprastante. Ciò 
nonostante ben si presta per allenanti sedute invernali su vie tecniche e molto affaticanti. 
 
Periodo 

Falesia prevalentemente invernale, frequentabile anche nelle mezze stagioni solo se non fa troppo 
caldo, a causa del particolare microclima dovuto alla posizione riparata ed all’esposizione. La roccia 
asciuga in fretta. 
 

Chiodatura 

Ottima a Fix. 
 

Chiodatori 

Massimo Disarò nel 2008-2009, autofinanziandosi. 
 

Accesso 

Dal centro Lecco raggiungere la Chiesa dei Cappuccini in fondo al Viale Turati, dove si prende a dx e 
poi subito a sx in via S. Stefano. Proseguire in via Stelvio, parcheggiando sul lato a valle appena 
prima di un ponticello sulla ferrovia. Rimontare il muretto sopra la curva arrivando su una spianata, 
quindi procedere brevemente a dx per poi seguire un sentiero marcato a bolli rossi. Giunti sotto le 
reti paramassi, si sale una breve risalto tra lo sperone roccioso e la rete stessa, entrando sullo 
spiazzo alla base della falesia. 5 minuti. 
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1 BISTECCA LAGRIGLIA  NL  18m Singolo in strapiombo 
2 LA GASOLINA  6b  20m Tiro di resistenza su muro strapiombante 
3 LA PIZZICATELLA  6b  20m Sequenza tecnica su placca leggermente strapiombante 
4 MELANZANA HIEHIE 6a  22m Fessura-diedro faticosa con uscita fisica in strapiombo 
5 NAFTA AGRICOLA  6b  15m Entrata ed uscita faticose 
6 ROCCO LA POMPA  6b+ 18m Allunghi su grosse prese e strapiombo atletico 
7 SEMPRE TONICO 6c  18m Complicata uscita strapiombante 
8 ATOMICO SUL PEZZO  7b  22m Allunghi su muro strapiombante (stare a sx) 
9 FLESIBIL 7b  22m Entrata di dita e sequenza violenta in uscita      
10 ANGURIA GIACCIATA � 7b  22m Placca di movimento con difficile uscita 
11 RASENTO TRIP 7c+ 27m Muro a tacche e singolo intenso in uscita. 6c 18m fino 
          alla prima catena 
12 AMARO LUCANO 6c  15m Tiro faticoso in strapiombo (stare a dx) 


