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Piacevole falesia con vie di varia lunghezza e di varia difficolta    a 
 
Per chi non conosce la storica falesia di Celsa (chiamata anche Belpa) segue un breve riassunto storico: si tratta di una ex cava 

implosa,nel comune di Sovicille, adibita nei secoli passati alla produzione di pietra 
“da torre” per gli edifici storici  della vicina Siena. Una delle particolarità di questa 
falesia è quella di avere una conformazione a semicerchio che la distingue da tutte 
le altre falesie toscane, ma detta conformazione la rende anche molto afosa 
durante i mesi più caldi. 
Già agli inizi degli anni Ottanta alcuni noti e volenterosi climber avevano attrezzato 
le pareti con diverse vie di vario grado, poi dal 2003 al 2021 la falesia ha versato in 
stato di abbandono ed era inoltre stata interdetta all’arrampicata anche se molte 
persone la frequentavano ancora a proprio rischio e pericolo. 
Dal 2021 l’associazione “Chiodo Fisso” di Siena ed il CAI di Siena l’hanno riportata 
a nuova vita, sgaggiando le pareti da tutti i massi pericolosi e riattrezzando in 
maniera moderna circa una settantina di vie che vanno dal 5° a 8° grado e oltre. 

 

Come raggiungerla: dal casello autostradale di Firenze Certosa si prende la superstrada per Siena fino a Colle val D’Elsa (38km). 
Da lì seguire per Grossetto prima e per Scorgiano poi. Dopo Scorgiano prendere a sinistra fino ad un casottino dell’ENEL. 
Imboccare lo sterrato a destra e seguirlo per circa 1km fino a trovare sulla sinistra un grande cumulo di terra e legna. 
Parcheggiare (attenzione ai furti!) e, aggirando il cumulo, seguire per circa 5 minuti il sentiero che conduce all’anfiteatro.  

 
Difficoltà falesia: 5a/8c+    Difficoltà proposte: 5a/6a     Lunghezza vie proposte: 1 L.     
  
 
 

VIAGGIO: in auto con posti condivisi - Ritrovi: ore 7.30 parcheggio libero accanto uscita Firenze Impruneta o direttamente 
in falesia, ore 8.30 …8.45 
 

Costo del Viaggio: la spesa totale sarà calcolata secondo i parametri CAI (0,20€ a Km più la tariffa dell’autostrada) e sarà divisa 
in parti uguali fra tutti i partecipanti.        
 
ATTREZZATURE: Imbrago – Casco. La rimanenza dei materiali è gia disponibile 

 
LIMITAZIONI - L’attività proposta è limitata ai soci CAI appartenenti al Gruppo Alpinistico della Sezione. Altri Soci, anche di 
altre sezioni, potranno partecipare, ma solo se preventivamente accettati nel Gruppo Alpinistico, come da regolamento 
previsto. 
  
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI - Le iscrizioni si possono effettuare: Presso la sede della Sezione CAI di Scandicci nel seguente 
orario: mercoledì (18.00 - 19.30) e giovedì 21.15 – 22.45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure email: 
scandicci@caiscandicci.it oppure tel. 3209098602.  Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di 
telefono - Ritrovo  
 
CHIUSURA delle ISCRIZIONI – Venerdi 4 novenbre , ovvero al raggiungimento del limite di 15 partecipanti, compresi i referenti. 
REFERENTE DELL’ATTIVITÀ: Giancarlo Giovannini (335 6303303) 
 

 

L’EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL’USCITA, PER CAUSE METEOROLOGICHE OD ALTRO,  
E’ AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL REFERENTE DELL’USCITA STESSA O DELLA SEZIONE CAI 

 
 
 
 

 

 

                                        ARRAMPICATA IN FALESIA: CELSA (SIENA) 
                                                    sabato 5 Novembre 2022 

http://www.caiscandicci.it/
http://www.caiscandicci.it/
mailto:scandicci@caiscandicci.it

