
GUIDA ALLA FALESIA  

“RUPE ROSSA”  

ATENA LUCANA (SA) 

altitudine: 600 m  

esposizione: SSW   

chiodatura: ottima  

parcheggio: ottimo  

comodità: terrazzamenti alla base delle vie, 

pendio erboso altrove  

tipo di roccia: calcare 

Per l’acqua rifornirsi in paese 

Soccorso: servizio di ambulanza vicino alla fale-

sia presso Colomba Soccorso (cell.3495636093) 

Scheda tecnica 

Come raggiungere la 

falesia 
La falesia interessata si trova nel comune di 

Atena Lucana, a circa 80 Km. a Sud di Salerno. 

Provenendo dalla A3 SA-RC, si esce ad Atena 

Lucana e si procede seguendo la segnaletica 

per Atena Lucana centro (non uscire ad Atena 

Scalo). 

All’inizio del paese si incontra sulla destra 

l’ufficio postale e sulla sinistra il Largo Garibaldi. 

Parcheggiare qui l’auto. Dopo l‘ufficio postale 

la strada principale svolta a destra verso il muni-

cipio. A quel punto la si abbandona e si prende 

una strettoia (via Sotto gli Orti) a sinistra, affian-

co all’ufficio COLOMBA SOCCORSO. Dopo 100 

metri, prima che la stradina prosegua in salita, si 

imbocca a sinistra una breve sterrata tra gli 

uliveti che, dopo un rudere, si interrompe e di-

venta sentiero in discesa verso la gola. La fale-

sia da qui e’ ben visibile sul versante opposto. Il 

sentiero prosegue e arriva nel fondo della gola, 

attraversa il torrente (generalmente secco) e, 

passando affianco a delle guglie, conduce in 

pochi minuti all’attacco delle vie. Dal posteggio 

calcolare circa 15’ per arrivare alla falesia. 

Scarica la traccia gps su: 

http://www.ukupacha.it/serv01.htm 

CLIMBING HOUSE  

Il punto di riferimento in Campa-

nia per l'arrampicata e gli sport in    

montagna. 

- corsi base e avanzati  

- sala d'arrampicata indoor 

- pareti artificiali mobili per eventi 

- attrezzatura itinerari d'arrampica-

ta su roccia 

www.climbinghouse.it  

tel 3392830261 

oreste@climbinghouse.it 

COMUNE DI 

ATENA 

LUCANA (SA)  

www.climbinghouse.it  

http://www.climbinghouse.it
tel:3392830261
mailto:oreste@climbinghouse.it
http://www.climbinghouse.it


Elenco delle vie Falesia Rupe Rossa  

tutto per chi vive la montagna.. 

attrezzature ed abbigliamento per 

arrampicata, alpinismo, trekking, 

speleologia, campeggio, gps, 

computer da polso, sci e tutto ciò 

che fa outdoor! 

Uku Pacha 

Zona industriale 

Pertosa (SA) 

www.ukupacha.it 

info@ukupacha.it 

1 MIKE PIZZA** 5a 15m plachette e spigoli ben ammanigliati 

2 LA STANZA DI MICHELO*** 5c+15m diedro camino, traverso al buco e placca 

3 BURIAN** 5b+ 10m fessurina 

4 SCIROCCO*** 5b 10m placchetta verticale con bella sequenza obliqua di 

maniglie 

5 TRAMONTANA** 4c 8m placchetta 

6 MAESTRALE** 4c 8m spigolo 
7 FOHN*** 5c 12m placca appoggiata e sezione finale verticale 

8 GOULOTTINA** 5b+ 15m diedro/camino e placca 

9 CI VUOLE LO SCANNETIELLO*** 6a 15m leggero strapiombo e uscita in placca 

10 A TUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA** 6c 15m placca verticale di dita 

11 I PATRONI*** 5c 15m diedro e spigolo articolato 

12 ALFONSO BENISSIMAMENDE** 6b+ 15m placchetta verticale 

13 E’ ROBA VECCHIA** 5c 15m placca a destra del grottino 

14 BALENGO, BALENGA E BALENGHINO** 5b 12m Rampa obliqua verso sinistra 

15 BASODI E BADOLLI** 6b+ 15m leggero strapiombo e traverso chiave finale 

16 LA SVAMPIRLA** 5c+ 15m fessura e placca 

17 FARINIELLO QUAQUARAQUA’ *** 6a 15m uscita in leggero strapiombo dallo 

spigolo 

18 ‘O MERCEDESSE** 5b+ 13m placca 

19 TERRA MIA*** L1:5b L2: 5c 18m placca ben appigliata e bombamento finale 

20 FACCIO COMUNICAZIONE*** 5b+ 20m placca 

21 ER PATACCA*** 6b 15m placca tecnica 

22 NON TI SI PUO’ GUARDARE** 5b 13m placchetta 

 

23 IL CINGHIALE E L’ORSO** 6b+ 23m placca verticale e uscita in leggero stra-

piombo 

24 LA VIPERA, LA STREGA E LA DOLCE** 6a 23m placca e fessura 

25 HO DETTO TUTTO** L1: 6c+ L2: 7? 25m placca verticale con due sezioni impe-

gnative 

26 UNA ZOCA IN MENO***** 7c+? 25m Placca verticale e spigolo aereo da urlo 

27 DE CACHETOR** 5b 13m placchetta 

28 ZI’ PARACADUT*** 6c+ 25m sequenza obliqua di buoni buchi, diedro tecnico 

e bombamento chiave 

29 ZI‘ SEMENTAR *** 6c 27m prima sezione su tacche, placca verticale e bomba-

mento finale 

30 IL PRIMO VERO BUDDHA**** 7b? 30m placca verticale e pilastrino complica-

to 

31 LA LIBERA USCITA****  6c+ 30m placca con allungo chiave e diedro finale 

32 IL FRATELLO SCEMO**** 7? 27m placca verticale 

33 TOTO’, PEPPINO E LA MALAFEMMINA***** 7c+? 30m Canne in leggero 

strapiombo, bombamento e placca 

34 PIPINO ***** 8? 30m Strapiombo a buchi, canne e placca 

35 CUPIUS IN FABULA** 5b+ 15m placca appoggiata 

36 CEFALO GENEROSO** 6b 15m placca verticale 

37 TU VICINAMME’**** 7a? 30m leggero strapiombo con uscita su tacche 

38 IO SPERIAMO CHE…*** 6c Leggero strapiombo e ribaltamento in placca  

39 OCCHI DI MUCCA** divieto di arrampicata dal 1 marzo al 15 giugno 

40 CIO’ IL NUMERO DIECI** divieto di arrampicata dal 1 marzo al 15 giugno 


