










Utilizzo delle Falesie 
 
L'arrampicata è un'attività che comporta l'accettazione di un certo grado di rischio.   
Chi pratica questo sport lo fa sotto la propria piena e completa responsabilità. 
L'area immediatamente a ridosso delle falesie può essere esposta alla caduta di sassi.  
Stazionare per il solo tempo necessario all'arrampicata e indossare il casco. 
E' vietato arrampicare slegati. 
Chi arrampica deve conoscere perfettamente i metodi di assicurazione dinamica ed 
applicarli.  
Devono essere agganciati tutti i rinvii anche in arrampicata con corda dall'alto (in 
moulinette).  
Tutte le attrezzature utilizzate (imbraghi, corde, moschettoni, casco) devono essere 
contrassegnate CE. 
Si devono utilizzare esclusivamente corde dinamiche. 
I minorenni devono essere accompagnati da persona responsabile. 
I principianti devono essere sempre accompagnati da Guida Alpina o persona esperta. 
 

Nelle falesie di Positano gli itinerari sono realizzati a cura 
dell'Amministrazione Pubblica è pertanto severamente vietato: 

 
- Danneggiare o manomettere qualsiasi attrezzatura della parete. 
- Alterare in qualsiasi modo l'attrezzatura esistente sia togliendo che           
aggiungendo ancoraggi. 
- Attrezzare nuovi itinerari senza l'approvazione di un progetto alla commissione 
tecnica. 
- Imbrattare la parete con scritte e disegni di qualsiasi genere. 
 
Tutti i frequentatori sono invitati a segnalare all'amministrazione pubblica qualsiasi 
danneggiamento o stato d'usura dei materiali (tel. 089 8122 511) 
Numeri d'emergenza... 
Emergenze: 118                             
Carabinieri : Tel. 089 875 011 
Vigili Urbani : Tel. 089 875 277    
Soccorso stradale : Tel. 089 875 646 





Paretone 
 
1)Bianca come la pece: 6a 15 mt. C.Bacci 12/2007 
Simpatico riscaldamento. 
2)Frizer: 6c 23 mt. A.Trombetta 12/2007 
Estremamente vario, sicuramente bello! 
3)Kirikù: 6a+ 10 mt.  C.Bacci 11/2007 
Non sottovalutate questo gioiellino! 
4)Les incompetens: 6c 20 mt. A.Trombetta 12/2007 
…per continuare il riscaldamento… 
5)Laputa: 7a 25 mt. C.Bacci 12/2007  
Molto bella, strapiombane, passaggio sul verticale e continuità 
6)Ho sporcato il fornello…: 6b 15 mt. A.Trombetta 11/2007 
Simile alla vicina ma con un uscita dura…si attende una prosecuzione strepitosa. 
7)…mo’ lo pulisco!: 6a 15 mt. A.Trombetta 11/2007 
Tiri di 6a così sono solo alla grande grotta di Kalymnos! 
8)Anatema: 7a+ 36 mt. Capone-Trombetta 11/2007  
Varia, lunga, imperdibile! 
9)Margot: 7b+ 32 mt. Capone –Trombetta 11/2007  
La più bella del settore!!! Impressionante il vuoto.. 
10)Goku: 6b 20 mt. A.Trombetta 11/2007 
Speleo… 
11)Il super Sayan: 7b+ 32 mt. A.Trombetta 11/2007  
Un crescendo di durezza!...ci sarà una prosecuzione… 
12)Dulfer sovage: 7a 15 mt. Capone-Gigone 12/2007  
Viulenzaaa!... bella! 
13)Axterix: 7a+ 25 mt. Capone –Gigone 12/2007  
Basta guardarla per restare muti e poi scalarla!!...chiodatura assai esigente! 
 
A destra un simpatico settore scuola con chiodatura ravvicinata. I tiri crescono in 
bellezza e difficoltà da destra verso sinistra, dal 4° al 6b 
 
SCUOLA 
1) Scovolino 5c                 5) Scopino 5a 
2) Spazzolino 6b               6) Scopetta 5a 
3) Spazzolone 6a              7) Il gigante 5c 
4) Palanchino 6°               8) Saponitto 5° 
 
Il Paretone 
Il nome nasce dal fatto che se fosse ad Albenga ci sarebbero 100 tiri! 
È il settore con più scelta nei gradi, va in ombra alle 14 ed è caratterizzato da enormi canne. Imperdibili sono 
le stalattiti di “Margot” e la super canna di “Asterix”; le altre vie sono comunque entusiasmanti, comprese 
quelle facili. 
 
Accesso:  
500 metri prima di entrare nell’abitato di Monte Pertuso parcheggiare con attenzione in corrispondenza 
dell’evidente cartello che indica Valle Pozzo. 
Imboccare questa e seguire la mulattiera principale fin sotto la falesia. 10 minuti. 





La Tacchetteria 
 

1) La donna ingessata: 6b 15 mt.  12/’07  Tromba 
Simpatico riscaldamento. 
2) Sgrebano: 5c 12 mt. 12/’07  Capone-Gigone 
Corta ma ci stà… 

    3) ….continua ancora: 7?  20 mt.  12/’07  Capone –Gigone 
    Un blocco non proprio dei più belli…(si cade male!) 
    4) the end of silence: 7b+?  25mt.  12/’07  Capone 

Un’uscita di placca estrema…bella! 
    5) L’ha staccata: 7? 20 mt.   12/’07  Gigone 

Bulderone d’ingresso e poi godi!! 
    6) L’ha spaccata: 7b 16 mt   12/’07  Bacci-Gigone    

Una splendida via di alta intensità! 
7) La puta de los alpes: 7a+ 12 mt. 12/’07  Capone    
Un’uscita furiosa quanto bella! 
8) Il guru silente: 7b 23 mt. 12/’07  Bacci   
Uno dei grandi capolavori del Bacci! 

 
     La Tacchetteria 

Piccolo settore di un genere diverso rispetto alle altre….tacche! 
Regala qualche gioiellino grazie alla sua roccia di qualità eccellente. 
Imperdibile  è “Il guru silente”. Va in ombra solo nel tardo pomeriggio. 
 
Accesso: 
Come per andare al paretone. Un po’ prima sulla destra c’è il cartello. 

 





L’Arco 
 
1) Divani: 6c+ 20 mt.  12/07  Gigone 
Roccia dubbia e chiodata da alpinisti… 
2) …e pedane: 7? 20 mt.  12/07  Gigone 
Via di stampo dolomitico…Danger! 
3) Destroied: 7a 18 mt.  12/07  Bacci  r,p, Tromba 
Roccia dubbia…peccato! 
4) Octopus: 7c?  20 mt.   12/07  Capone 
Interessante, non da respiro! 
5) Coitus interruptus: 7b+? 20 mt.  12/07   Tromba 
Bella come la vicina, peccato non esca dal tetto… chi sa mai…!! 
6) Peto: 6a 10 mt.  12/07  Tromba 
Simpatica via della fidanzata…. 
7) Flatulenza: 5a  12 mt.  12/07  Capone 
No comment… partire sui primi spit di ”sfiato”. 
8) Sfiato: 6b 15 mt.  12/07     Capone 
C’è e non disturba… 
9) Hitachi: 6c+  18 mt.   12/07  Tromba 
Bella con sorpresa! 
10) Hilti:  6c  15 mt.   12/07   Bacci-Zio Roby 
La più bella del settore?...un piccolo gioiello! 
11) Colpi di sole: 6b/c  10 mt.   Tromba 
Bei movimenti, un piacevole finale… 
 
L’arco 
La roccia non è certo bella. Ciò nonostante tre tiri meritano assolutamente una visita. 
Il posto è una vera fornace e quando tira il Maestrale è l’unico rifugio sensato! 
 
Accesso: 
Come per il Paretone ma giunti all’acquedotto imboccare la ripida scala spesso bagnata. Poi seguire, verso 
destra, il sentiero scavato nella macchia. 25 min. dalla piazza. 





O’ Verduniello 
 

1) O’scorpione: 7? 50 mt. S2+    6c+obbl.  Bacci-Gigone 
Bellissima, una canna da sogno e poi gocce e tacche rosse. 
Purtroppo rispetto ai primi tentativi di libera sono saltate molte scagliette…resta 
tutto da rifare! 
2) The last travel: 8? 55 mt. S2+   ? obbl.    Gigone-Bacci 
Le dita e l’intuizione del dolomitista Fabio Gigone hanno permesso di creare questo 
capolavoro dell’estremo. 
Micro monodita su una verticalità grigia e mozzafiato ne caratterizzano lo stile.  
3) Die gotterdammerung: 7c? 60 mt. S2   6c?obbl.    Tromba 
È la versione molto più facile della precedente. Anche questa vince O’Verduniello 
nel punto della sua massima verticalità. 
4) Grin spirit: 7a+ 80 mt   S2  6b obbl.         Capone   
Altra via da sogno decisamente varia. Nel primo tiro si passa da una canna ad 
un’altra, il secondo è il grigione perfetto e il terzo mette alla prova il 
riscaldamento! 
5) Moxa:  7a+ 75 mt.  S2+  6b+ obbl.           Capone   
Non fosse che il primo tiro, per quanto bello, presenta roccia un po’ fragile sarebbe 
la via perfetta. Il muro grigio del secondo è degno dei migliori tiri verdoniani!  

6) Alpinista d’acqua salata: 7a+ 85 mt.  S3  6b+obbl. Capone Tromba 
    Simile alla precedente ma chiodata più lunga richiede una buona padronanza del 
    grado obbligatorio. 
          

 
O’Verduniello: 
Il nome dice tutto! Ci si cala dall’alto in questa parete mozzafiato per risalire le vie. Non c’è nessuna via 
banale dalla quale uscire, quindi se avete dubbi lasciatevi una fissa. 
Le vie sono state chiodate dall’alto ma da personaggi avvezzi alla chiodatura dal basso…quindi un certo 
spirito alpinistico aleggia spit dopo spit. 
Una parete di rara bellezza nel sud Italia, speriamo serva d’esempio per scoprirne altre. 
 
Accesso: 
In questo luogo anche l’accesso e bellissimo, potrebbe valere una passeggiata fine a se stessa. 
Dalla piazza, seguendo l’alta via dei monti Lattari, nei pressi di una briglia si gira a destra su una traccia 
obliqua che costeggia una recinzione. Bisogna cercare di non perderne la sua logica ed i suoi saltuari 
ometti per giungere  in cima alla parete. 





Atlantide 
 
1) Fratelli e sorelle: 6a+ 12 mt.  Mujo 12/07 
Bel tiro di riscaldamento! 
2) Gozer il gozeriano: 7a+ 20 mt.  M.Capone 12/07  
Gran linea, un crescendo di difficoltà…richiede una buona lettura. 
3) Gozer il distruttore: 7b 20 mt.  M.Capone 12/07  
Imperdibile, uno dei più belli del settore! 
4) Puntinismo: 6b+ 18 mt.  Tromba 12/07 
Un riscaldamento decisamente più carino della prima… 
5) Cubismo: 6c+ 18 mt.  Tromba 12/07 
Vi fa paura tirare sporgenti cubetti?...Tutto sommato non è niente male! 
6) La mezza assassina: 6b+ 18 mt. Mujo 12/07 
Brutta via, lasciate stare 
7) Sgrebano colpisce ancora: 6b 18 mt.  Mujo-Capone 12/07 
‘na schifezza proprio!...magari un giorno si pulirà… 
8) ………………………………….: 6c 18 mt. Mujo-Capone 12/07 
Fa numero e non disturba! 
9) Lotto A:  ?  16 mt.  M.Capone 12/07 
qualora venisse scalata diventerebbe unica nel suo genere…. 
Estrema, microscopica, dura: Bella! 
10) Atlantide: 7c 25 mt.  C.Bacci 12/07  
Uno dei più bei tiri di Positano!!!! 
11) Vicolo cieco: 6c 15 mt.    12/07  Bacci Gigone 
Simpatica cannetta, peccato non abbia seguito. 
12) Untitled: 6c  18 mt.     12/07  Bacci-Gigone 
Vietta di blocco, la catena è un po’ alta… 
13) Travolti da un’insolito destino nell’azzurro mare d’agosto: 7b+? 20 mt.  
Tromba  12/07 
Continuità ed un moschettonaggio difficile. Uno dei più belli del settore! 
14) Le cataratte: 6c 20 mt.  F.Gigone 12/07 
Tecnico ed esigente, i cubetti fanno un po’ paura comunque bello! 
15) L’eremita: 7a?  10 mt.  Tromba  12/07 
Se per errore avete portato con voi un “Cave-man” confinatelo qui! 
 
Atlantide: 
È il settore più panoramico che ci sia. Si tratta della bianca prua del monte Gambera che si protende verso un 
mare infinito. L’arrampicata è totalmente diversa dal resto del Monte, si scala su solidissimi cubetti bianchi e 
piccole cannette che costellano questo scudo verticale. Tiri come Atlantide o Gozer il distruttore valgono la 
visita di chi ama inarcare le dita. 
Sole tutto il giorno ma ventilato. 
 
Accesso: 
come per il buco ma giunti ad esso andare a sinistra, passare sotto il settore “la prua” e continuare salendo un 
paio di terrazze fin sotto l’evidente scudo di riccia. 15 minuti. 





Gambera ovest 
 
     Settore station wagon 

1) Riscrivere la storia: 6b+ 15 mt.  1/08         Capone-Mujo 
2) Lo scamotto: 6c+ 18 mt.  1/08 Capone-Mujo 
3) Missioneposeidon: 7b  25 mt.    1/08      Capone-Mujo 
4) Miroldi volanti: 6c+  28 mt.         1/08       Capone-Mujo 
5) Scendo subito: 7a+ 25 mt.   1/08       Capone-Mujo   
Sezione dura su roccia bianca, nell’insieme non male! 
6) Tutto in discesa: 7a  25 mt.   1/08      capone-Mujo   
Un blocco, non certo bello…chiodatura scomoda! 
7) Station Wagon:  6c  25 mt.   Oreste-Stefano 
Bellissima, chiodata cortissima… 
8) Futuro negado: 7a+ 30 mt.   Oreste-Stefano  
Bella anche se di sezione… 
9) Speriamo che piove: 7b+ 15 mt.  Oreste-Stefano  
Non male anche se troppo vicina alle altre… 

     10) Toyo:  7a+  15 mt.  Oreste-Stefano  
     Bella, un po’ troppo vicina alla precedente… 

11) Moscerino assassino: s1 7b – s2 7c 30 mt.  Gunter   
Uno dei capolavori del Gunter… 
12) il cavallo di ritorno: 7c+/8a  20 mt.  Gunter   
13) Il tormento: 7c  20 mt.        12/07 Tromba  
Da sola è già bellissima… 
13bis)Il tormento e l’estasi: 8?  40 mt.   12/07 Tromba 
…completa è una delle più belle della costiera! La catena va spostata! 
14) Via della madonna: 8?   35 mt.     Gunter 
Quasi bella quanto la precedente è più di sezione… 
 
Settore vento 
1) Shining: 6c 15m  1/08  Capone Mujo 
Gioiellino atletico, ottimo riscaldamento… 
2) Dietro l’angolo: 7b  25 mt.  1/08  Capone Mujo  
La bellezza fa perdonare la scava! Molto tecnica…  
3) Una fine inattesa: 7a? 20 mt. 1/08 Capone Mujo 
Non male anche se di sola sezione iniziale…seguono dei lavori in corso estremi! 
4) Un viaggio complesso: 7a/b 20 mt.  1/08  Capone Mujo 
5) Tramonto: 7a  30m     1/08  Capone Mujo 
6) La bandata: 7a  da pulire 25 mt.    1/08  Capone Mujo 
7) Il vuoto: 7b+  15m    12/07  Capone   
A senso se continuata. 
7bis)Il vuoto che rende muti:  8a  35 mt.   12/07  M.Capone   

     Un perfetto spigolo di roccia grigia! Movimento, gocce e tanto vuoto… 
8) Vento: 7? 35 mt.  12/07  Mujo 
Si dirama dalla prima sosta della precedente. Troppo vicina a questa ne disturba 
quasi l’estetica! 
9) Reo confesso: 6c  15 mt.  Oreste 
La roccia è bella, la via meno… 
10)L’ultima del millennio: 6b 15 mt.  Oreste 
Simile alla precedente… 
11)Tour the force: 7c+  35 mt.  Gunter r.p. 
La piu grande via di Gunter? Un’opera d’arte di un genio…La via del buco! 
 
Accesso: 
Dal settore est del monte Gambera si attraversa l’enorme arcata (il buco). 

      Esposta ad ovest questa parete va al sole solo al pomeriggio. 





   Monte Gambera Est 
 
    Settore scala 
     1) Benvenuti nel tunnel: 7a 22 mt. 
     2) Ille e(s)t moi: 7b+ 27 mt. 
     3) Labrador: 7a 22 mt. 
     4) Mia madre era una melanzana: 7b+ 23 mt. 
     5) La tecnica del babuino: 6b+ 20 mt. 
     6) L’omm over adda puzza’: 6a  20 mt. 
     7) Anelata leggerezza: 5c+ 20 mt. 

8) 457 scalini: 6c 20 mt.   12/07  Capone-Mujo 
Diedro tecnico, non male! 
9) Il leone d’inverno: 6b 15 mt. 12/07 Tromba 
Simpatica, un po’ troppo dura l’uscita. 
10) L’ora di Marrone: 7a 25 mt.   12/07  Tromba 
Spettacolare via su gocce e svase! 
11) L’insostenibile leggerezza dell’essere: 6c+ 20 mt.  12/07  Tromba 
un blocco veramente duro…c’è di meglio! 
12) Q : 6b+  20 mt.   12/07   Tromba 
Gocce grigie per questo gioiellino non banale… 
13) Lo zio Robi: 6b+ 15 mt.  12/07    Bacci-zio Robi 
Destinato a diventare un classico…niente male! 
14) De profundis te clamat domine:  7c   25 mt.    2/08 Tromba   
Un capolavoro!! 
15) Posidonia: 7b+?  25 mt.   12/07     Bacci- zio Robi-Gigone 
Quasi bella come la successiva…meriterebbe una prosecuzione 
16) Mediterraneo: 7c?    30 mt.    12/07   Bacci-Gigone 
Una sezione veramente estrema! Imperdibile!! 

     17) Heinz: 6b  15 mt.    12/07   Bacci 
Gioiellino!...ottimo riscaldamento per i mostri a fianco. 

     18) superprogetto….  
 
     Settore prua 
     1) Luna caliente 6a  8 mt. 
     2) Luna svasa  6c   8 mt. 
     3) Spazzolami tutta  6b   10 mt. 
     4) L’importanza della figliola: 6a  8 mt. 
     5) Tutti sulla parmigiana: 8?   17 mt. 
     6) L’unico frutto dell’amor: 8? 16 mt. 
     7) Tutta natura: 8?  16 mt. 
     8) l’ambito ruolo: 7c 15 mt. 
     9) Il pastore sofisticato: 7b+  16 mt. 
   10) David duracel:  5c+  16 mt. 
   11) Sogni proibiti:  5c  13 mt. 
   12) Voglie represse: 5c 13 mt. 
 

Il monte Gambera. 
Conosciuto come il buco è la montagna che domina il paese di Monte Pertuso. Molti settori la 
costituiscono e hanno esposizioni diverse, insomma si può fare il giro dell’ombra o quello del sole! 
Al buco c’erano già vie d’Oreste, c’era già “Nicolaccio”, la via di Cristiano e Giannino che porta in cima 
al monte in 4 tiri, noi e il Gunter abbiamo chiodato delle linee infinite e visionarie che solcano spigoli e 
tetti che si perdono nel cielo…vie come “Il tormento e l’estasi”, “ Il vuoto che rende muti” e “Tour the 
force” sono destinate a passare alla storia dell’arrampicata in costiera. Non solo alta difficoltà…si può 
dire che insieme al Paretone sia il macrosettore con più varietà nei gradi e stili. 
 
Accesso:  
Dalla piazza di Montepertuso si prende via Campole, la lunga scalinata che porta al buco. Se poco prima 
di arrivare al buco girate a destra (ometto) arrivate al settore qui descritto. 





Nicolaccio 
 
Chiodata nel 2001 dal basso da Gianni Faggiana e Cristiano Bacci  e’ un vione che si svolge 
sull’evidente pilastro del Monte Gambera. 
Chiodatura “sportiva” a spit. 
 
Discesa: dall’ultimo tiro doppia di 30 mt. Sulla cengia sottostante, seguire la stessa fino a 
statica dagli alberi. Attenzione al salto di roccia e poi discesa per la scala della forestale. 
 
NICOLACCIO: 120 mt.  7a obbl.   
 
L1 35 mt.  6b+  
  
L2 25 mt. 6c 
 
L3 30 mt. 7b+ 
 
L4 35 mt. 7a 
 
Accesso: Seguire dal sett. Scala verso Cannabis. La partenza della via si trova su di una 
cengetta alla sx del grande grottone del Serpente.  
  

Settore scuola 
 
Accesso:  
Seguendo il sentiero dal settore scala verso Cannabis si incontrano quattro vie su roccia 
brufoluta con possibilita’ di accedere alle soste dall’alto attraverso una cengetta. Non sono 
bellissime ma non troppo impegnative. Chiodatura a fittoni resinati. 
 





Cannabis 
 

1)Gollum: 7b? 15 mt.  A.Trombetta  2/2008 Tetra di violenza pura! 
2) Un piatto e via: 6c+ 15 mt.  A.Trombetta 2/2008 Blocco su canna piatta! 
3) O’cuggino: 6c+  20 mt.  A.Trombetta  2/2008 Varia e bella blocco difficile su 
gocce… 
4) Mi è andato di traverso: 7a+  28 mt.  A.Trombetta 2/2008 
…e poi un traverso mozzafiato!  
5) La regina della Selva: 7b+ 32 mt.  F.Gigone 2/2008 
L’essenza della continuità…imperdibile!!  
6) Mr.Brown: 6c  20 mt. C.Bacci R.Zini 2/2008   

     Bella e progressiva, ottimo riscaldamento! 
7) Fridom: 6c+  32 mt. C.Bacci R.Zini 2/2008  
Stupenda…imperdibile!! 
8) Lamù: 6c 20 mt.  F.Gigone 2/2008 
Atletica su stalattiti; chiodatura esigente! 
9) Ballarò: 6c+ 20 mt.  C.Bacci 2/2008   
Bella linea purtroppo su roccia non perfetta. 
10)Claudiano: 7c+ 25 mt. C.Sandrone 2/2008   
La più dura! 
11)Camos: 7b 25 mt. A.Trombetta 2/2008  
Un viaggio in un universo stalattitico…utile buon orientamento! 
12)La baronessa: 7b+ 25 mt. A.Trombetta 2/2008  
…la gemella cattiva…forse ancora più bella!  
13)Il fallo di Plutone: 7a 25 mt. A.Trombetta 2/2008 
Per conquistare questo gioiello bisogna essere un pop-porno! Mega!! 
14)Botolo: 7a 20 mt. A.Trombetta 2/2008  
Stalattiti e poi blocco su gocce. 
15)Cucciolo: 6b+ 20 mt. A.Trombetta 2/2008 
Riscaldamento d’autore! 
16)Pierin: 7b 25 mt. A.Trombetta 2/2008 
Stupenda di non facile intuizione!  
16bis) Gratis: 7b+ 25 mt. 2/2008  
Parte sulla “Guerra di Piero” e esce su “Pierin”. 
17) La guerra di Piero: 7c 25 mt. C.Sandrone 2/2008 
Atleticona e poi traverso duro…moschettonaggio psyco! 
18) XTC: 7b 25 mt. C.Bacci 2/2008  
un regalo della natura…megagalattica! 
19)Il fachiro: 7b 20 mt. C.Sandrone  
Blocco aleatorio e obbligatorio (si vola!!)! Roccia da sballo… 

     
     Cannabis 

È il settore di riferimento….20 tiri, tutti strepitosi!! 
Se il Gambera fosse una poltrona Cannabis ne sarebbe il bracciolo destro, quindi esposto a ovest. Al 
tramonto i suoi labirinti stalattitici prendono il colore del fuoco, ma attenzione al primo pomeriggio …ne 
prendono la temperatura!  
Pur essendo principalmente stalattitica l’arrampicata è molto varia. 
  
Accesso : 
Dala piazza di Monte Pertuso prendere la scalinata che porta al buco. Poco prima di questo prendere una 
traccia verso destra che costeggia tutto il ferro di cavallo del monte Gambera. 20min.  





Piscione 
 

1)Fidel forever: 6c+ 25 mt.  C.Bacci 3/2008 
Cannette atletiche poi gocce. Ottimo riscaldamento! 
2)Blondy: 7b 30 mt. C.Bacci 3/2008 Tecnico, gocce svase. Vione! 
3)Tu vo’ fa’ l’americano: 7b 30 mt. A.Trombetta 3/2008 
Siete pronti a spalmare tutto lo spalmabile? 
4)Linea gotica: 7b+ 36 mt. A.Trombetta 3/2008 r.p. 
Canna tecnica e svasa, poi continuità. 
5)Linea Augusta: 7b 38 mt. A.Trombetta 3/2008 
La linea della linee…il prototipo della continuità!!  
6)Littorina: 6c 25 mt. A.Trombetta 3/2008  
Cannone che richiede astuzia… 
7)Soviet. 7a 30 mt. C.Bacci 3/2008  
I cannoni!!...poi sorpresa… Il 7a di riferimento! 
8)Inno alla gioia: 7c+ 30 mt. A.Trombetta 03/2008  
La partenza su roccia dubbia si fa perdonare da una sequenza d’antologia! 
9)Il grande ritorno di Sgrebano: 7? 30 mt. A.Trombetta 3/2008 
Gran linea su roccia a volte purtroppo un po’ sgrebana! 
10)Depression: 6b+ 10 mt. 
11)Depressiontony: 7b+ 30 mt. C.Sandrone  3/2008  
Prima roccia dubbia,poi due canne da sogno! 
 
Piscione 
È il gemello di Cannabis. Anche se ci sono meno tiri non è meno grande….ogni linea vale per due, ogni tiro 
è imperdibile! Dei viaggioni di 40 metri su canne incredibili…il regno della continuità! 
 
Accesso: 
Dalla piazza di Monte Pertuso camminare 400m sulla strada che va a Nocelle. Prendere una scalinata a 
sinistra dopo una curva a gomito, palina CAI. Dopo le ultime case, in corrispondenza del plinto di una 
teleferica imboccare la traccia sulla sinistra. Essa si insinua nel bosco spesso in piano. 25 minuti 





Falesia della Selva 
 
1) Albuzzo, 5c 18 mt. 
placca un pò sporchetta  
2) Final cut, 6c  18 mt. 
bel muro verticale a lamette  
3) Mr. Brown ,7a 20 mt. 
fantastica via su roccia tagliente  
4) Totò, 5c  20mt. 
muretto a gocce con passaggino finale  
5) Nà passeggiata di piacere, 6b+  25 mt. 
bella via  
6) 5a vietta scuola 10 mt.  
7) Via le mani dal cavo, 6b+ 20 mt.  
tiro leggermente strapiombante  
8) P.P.P. 6a+ 32 mt 
bella via a tratti roccia spaziale 
9) Barbalbero S1 6b+ 20 mt. 
via verticale con partenza dura  
10) Barbalberro S2 6b 15 mt. 
…la continuazione della precedente roccia bella 
11) La normale, 5°  25 mt. 
via in diedro e fessurina 
12) Gollum, 6a   25 mt. 
muro verticale con tettino finale  
13) Maia, 7a   35 mt. 
Una delle più belle! 
14) Mitril, 7b+ 35 mt. 
Bellissima!!!  con sezione atomica 
15) Mordor, 7c  35 mt. 
impegnativa di singolo roccia abbastanza instabile 
16) Cama 6a+ 23 mt. 
Una delle ultime, anche da qui traversando verso destra si arriva in cengia 
17) Cuccureddu 6c+ 25 mt. 
placca tecnica e di resistenza… la via porta alla cengia 
18) Pciamcia 7a+ 23 mt. 
Via sul verticale a tacche con gran riposo circa a metà  
19) Italia campioni, 6c+ 35 mt. 
Vione sullo spigolo del pilastro 
20) Machine, 6c  35 mt. 
Idem 
21) Vitamin, 7a 35 mt. 
Idem 
22) Autobahn, 7a 35 mt. 
Splendide gocce!! 
23) Verdon mon amour, 7a+ 35 mt. 
Spettacolare con un blocco duro! 
24) Cacao meravigliao, 7a 35 mt. 
grandioso con variante a dx  
25) ………………. ? 
La variante della precedente mai liberata …Interessante… 
 
Accesso: 
A due passi dalla Associazione la Selva troverete una bella parete prevalentemente verticale, esposta a sud-
ovest. 
Il settore sulla dx si raggiunge con Cuccureddu (6c+) o con Cama (6a+), fino ad una cengia molto esposta 
sul vallone Porto. 
 





Mirabella 
 
1) Camil 6a: 13 mt.  
corta placchetta di movimento 
2) Patanjiali, 6c 20 mt.  
splendida via tecnica sul verticale 
3) Swamiji 7a 20 mt.  
una delle ultime realizzate bella! 
4) Baistrocchi Proget ? 8 mt. 
Un probabile 9a aspetta di essere liberato  
5) Trisul 6b 10 mt.  
Belle  canne strapiombanti  
6) Trisul 6c 25 mt.  
dal terrazzino a sx si parte su per l’evidente canna splendido itinerario  
7) Trisul 7a 25 mt.  
dal terrazzino si va su dritti sulle stalattiti incastro di corpo tra le cannelur  
8) Trisul 7c 25 mt.  
dalla sosta del 6b si affronta il tetto poi canne ed un boulderone. 
9) L'occhio di Shiva, 7c+ 20 mt.  
bella via di forte strapiombo su stalattiti 
10) Paolino, 6b+ 30 mt.  
alpinistica su un diedrone alla Yosemiti 
11) Più o meno, 7c 20 mt.  
mitica via strapiombante 
12) La pena 7b, 25 mt  
splendida via con passaggio sul verticale e strapiombone finale 
13) Guntabaar, S1 7b+ 20 mt.  
storica via strapiombante  
13) Guntabaar, S2 8a 10 mt.  
la continuazione di Guntabar  
14) Vietta scuola 
15) Ha il suo perchè, 7b 20 mt.  
strapiombo iniziale e ........ 
16) Tonino84, 6b 20 mt.  
via articolata sul giallo a salti 
17) Tuotani, 6c 20 mt.,  
bella via su diedro verticale 
18) Agli e fravagli, 6a+ 35 mt.  
vione sul verticale 
19) Rotunn, 6b, 15 mt.  
vietta verticale 
 
Accesso: 
3 min. dall’ Associazione la Selva sul sentiero per Positano. Esposizione sud- est, in ombra il pomeriggio, 
molte le vie protette dalla pioggia.  
In questa falesia ci sono diciotto itinerari dal 6a al 8a sia su placca a gocce sia su forte strapiombo a canne.  
 
 



1
2

3
4

5

6

7
8

9
10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

M
IR

A
BE

LL
A

VE
RS

O
FA

LE
SI

A
 D

EL
LA

 S
EL

VA





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ringraziano per la collaborazione:  
Adriano Trombetta, Cristiano Bacci, Marco Capone, Giancarlo Maritano “Mujo”, Fabio 
Gigone “Gighen”, Claudio Sandrone “Claudiano”, Roberto Zini “Robbish”, Mario Colli, 
Gunter Gottardo “Gunta”, per la chiodatura,  per la faticaccia e l’entusiamo, 
Antonino Rispoli per i disgaggi, la sentieristica e il progetto grafico, 
Martha Rubino per le ottime cene e l’acquarello delle cartine, 
Alberto Beggio – alberto@drawme.it- “Albuzzo” per il logo in prima pagina, 
Gianni Menichetti – www.giannimenichetti.com - per la frase in apertura del libro 
Il Comune di Positano, per aver appoggiato questo progetto.  
I paesani di Montepertuso per la disponibilita’ e Pedro.  




	COPERTINA_A5
	prima_di_copertina_A5
	 regolamento falesie
	paretone
	paretone_A5
	La tacchetteria
	tacchetteria
	L’arco
	arco_A5
	O’ Verduniello
	verduniello
	ATLANTIDE
	atlantide
	Gambera ovest
	gambera_ovest
	Monte Gambera est
	gambera_est
	NICOLACCIO
	nicolaccio
	Cannabis
	cannabis
	U’ Piscione
	piscione
	Falesia della Selva
	selva
	Falesia del brigante Mirabella
	mirabella
	ultima_di_copertina_A5



