
11 giugno 2011: finalmente lo street boulder arriva nel VCO! 

Nata inizialmente come attività illegale, lo street bouldering (scalata urbana) è cresciuto e si è diffuso fino a 

trovare in Italia il più alto numero di praticanti e il maggiore grado di organizzazione. Discendente dal 

bouldering, questa variante cittadina è nata come reazione all’urbanizzazione crescente, dalla volontà di 

coloro che hanno scelto di vivere la città anche in verticale. Si scala (fino ad un’altezza massima di 4 o 5 

metri) su archi, facciate, finestre e anche le panchine possono trasformarsi in blocchi da scalare. 

Grazie all’associazione di Torino “Street boulder italia”, il movimento ha trovato una forma organizzativa e 

un canale di diffusione a livello nazionale. I ragazzi di “Street boulder italia” dal 2003 organizzano, insieme 

alle amministrazioni locali, le sezioni del CAI e gli appassionati del luogo eventi in tutta Italia. 

Vi invito a visitare il sito www.streetboulder.com per vedere più precisamente di cosa stiamo parlando. 

L’ Associazione donatori midollo osseo (ADMO) di Omegna stava cercando un’iniziativa che potesse 

sensibilizzare la gente verso la donazione del midollo osseo, che potesse raccogliere fondi a favore 

dell’ADMO e che fosse soprattutto una festa divertente, coinvolgente e aperta a tutti. Così è nata l’idea di 

organizzare nel piccolo ma caratteristico centro storico di Omegna il primo Street boulder benefico.  

La proposta è stata portata all’attenzione dell’amministrazione comunale, che si è da subito dimostrata 

entusiasta offrendosi di finanziare interamente il progetto; al comune si è affiancata la locale sezione del 

CAI che parteciperà offrendo assistenza durante la manifestazione e mettendo a disposizione diverse paia 

di scarpette d’arrampicata. Infatti, per chi normalmente non scala e volesse provare una nuova esperienza 

di vivere la città, ci sarà la possibilità di prendere in prestito un paio di scarpette e cimentarsi sui blocchi 

(basta che si abbia l’accortezza di provare vicino a persone che hanno dei crash pad, materassi specifici per 

fare boulder). 

I blocchi da scalare, dislocati nelle vie che partono dalla piazza del municipio, saranno una quarantina, di 

qualsiasi tipo di difficoltà. Al termine della manifestazione ci saranno due gare (una maschile e una 

femminile) su due blocchi molto duri ma comunque aperte a tutti, per assegnare i due superpremi. Ma 

attenzione! numerosi altri premi saranno estratti per chi partecipa allo street. E per finire un bell’aperitivo 

tutti assieme!  

L’attrezzatura obbligatoria per scalare tutti i blocchi consiste in: scarpette, magnesite e crash pad. 

Non servono corde, non si piantano chiodi e soprattutto non si sporca. Lasciate ciò che vi circonda come lo 

trovate, se lo migliorate, e non è difficile, fatelo. 

L’iscrizione, il cui ricavato andrà all’ADMO, è di 10 euro e comprende: maglietta della manifestazione, una 

consumazione al bar “Del Buteer” e mappa della città con i blocchi segnati. 

E ora il programma:  

Ore 15: iscrizioni in piazza 24 Aprile (la piazza del municipio). 

Ore 16: inizio manifestazione. 

Ore 18,30: gara maschile e femminile. 

Ore  19: premiazione vincitori e estrazione premi. 



Dalle 20: aperitivo al bar “Del Buteer” e musica fino a mezzanotte 

Sul sito www.streetboulder.com c’è il modulo on line per fare la pre iscrizione; vi invitiamo ad utilizzarlo per 

poterci aiutare ad organizzare al meglio la manifestazione avendo un’idea di quanti saranno i partecipanti.  

Per informazioni:  

- Alessandro (tel. 3289724722- mail: alexspectacular@hotmail.com) 

- Www.lineaverticale.net 

 

 


