
SULFURIA
Frasassi - a cura di Luigi Pesaresi

Bella falesia, con tiri molto vari e di ogni difficoltà. Merita sicuramente più visite, per l'indubbia
qualità della scalata e anche per la bellezza del luogo. E' stata sviluppata con grande impegno da
arrampicatori  di  Ancona e  di  Jesi  (Paolo  e  Marcello  Romagnoli,  Massimo Mosca,  Francesco
Piacenza,…).

ACCESSO: dall'abitato di S. Vittore superare il ponte romanico sul fiume Sentino e prendere il
sentiero subito a sinistra (fontanella acqua potabile), che lo costeggia con andamento tortuoso e sale
gradualmente sovrastando il fiume. Si attraversa un caratteristico ponticello in legno, continuando a
costeggiare il fiume e ad un ometto si inizia a salire verso destra in direzione della parete (20 minuti
circa).

PERIODO: frequentabile la mattina in inverno,perché molto riparato dai venti; in estate resta in
ombra  il  pomeriggio.  Ottime  le  mezze  stagioni.  Sono  comunque  da  evitare  le  giornate
particolarmente fredde e umide dell'inverno.

ESPOSIZIONE: est.



Settore Mastro Rampichino

N. Nome Grado Bellezza Commento
1 Banana boat 5b+ ***

2 Dark huff 5a ***

3 Senza nome 5b+ ***

4 Brecci a bracci 5c ***

5 Zost 5b **

6 Nano da parete 5b **

7 Central spork IV *** Meglio di quello che sembra. ;-)



Settore Centrale

N. Nome Grado Bellezza Commento
8 Drusilla 6a+ **** Prima parte di movimento.

9 Amarilla 6a ****
10 Lunetta 6b ** Passo di blocco in alto.

Specchio a spicchi 7a **
11 Il ladro di meringhe 6c ***** Passi interessanti. Se in alto si passa  a dx per

grosse lame più facile.
12 In mia faria 6b+ ***** Passo a metà.

13 Little boy 6c *** Passo iniziale e boulder.

14 Naxxramas 6c+ ***** Bellissima.

15 Ulduar 6c+ ***** Bellissima; di movimento.

16 Ice crown 7a *** Dura all’inizio. Se si passa a destra su roccia 
dubbia il grado diminuisce notevolmente.

17 Linfamone 7a+ ***** Sezione dura su strapiombo. Più facile se si 
passa a sinistra sul boulder.

18 Sax Appeal 7b *****
19 arancia meccanica 7a+ ***** Dura la prima parte e poi pancetta con passo 

chiave.
20 Limone elettronico 7b ***** Una delle più belle della falesia. Passo a metà

via e per arrivare in catena.



N. Nome Grado Bellezza Commento
21 Welcome to big wall 7b+ ****** Bellissima, da non perdere. Sequenze dure 

all'inizio e alla fine.
22 Excalibur 7c+/8a
23 progetto da chiodare
24 progetto da chiodare
25 Russian roulette 7c ***** Strapiombo e placca delicata.

26 Progetto da chiodare
27 l’I.N.A. RRESTABILE 6b+ *** Corta ma intensa.

28 Le massime di Massimo 6c+ **** Corta ma intensa.

29 Milka 6c+ ***** Bella e varia. 7a se alla fine si prosegue dritti 
senza deviare a sx.

30 NaSdraio 6c ***** Partenza violenta

31 L'aquila e la Fenice 7c ***** Da non perdere. Placca e strapiombo, non 
manca niente.

32 Anna e Maurizio 6c+ **** Passo violento in strapiombo. 

33 Tovarisch zakuski 6b+ **** Bella e varia.

34 Il Demiurgo 6b **** Impegnativo l’arrivo in catena.

35 Marcellus Augustus 6a+ ****
36 Amaro Sibilla 6a **** Movimento.

37 Scottiex 6c+ ***



Francesco Piacenza in arrampicata a Sulfuria
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