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ARRAMPICARE INTORNO AL LARIO
Inizia su LARIOCLIMB la pubblicazione di una raccolta delle migliori falesie o pareti in Provincia di
Lecco e dintorni, che verranno costantemente tenute "sotto osservazione" aggiornandoci in caso di
apertura di nuovi itinerari o di riattrezzature.
Il sito e già presente da anni nel mondo verticale lecchese, ed i curatori stessi hanno cercato di
partecipare attivamente, per quanto hanno potuto, allo sviluppo dell’arrampicata nel territorio, ma
con questa idea si vuole offrire qualcosa in più.
La proposta è quella di una guida “on line” e “free” che possa interagire con quanto avviene sulle
rocce, utilizzando il WEB per un'informazione veloce ed efficace che ci permetterà di integrare il
pacchetto con altre informazioni utili e novità.
Pubblicheremo le topos di volta in volta, in funzione del nostro tempo disponibile. Contiamo
comunque di concludere in un tempo non troppo lungo.
La Comunità Montana del Lario Orientale si è interessata a
questa progetto, sensibile come sempre alla divulgazione delle
numerosissime possibilità di fruizione turistica delle nostre
montagne.

Il motivo che ci ha spinti a sperimentare questa strada è la considerazione di quello che, secondo noi,
sta succedendo nell’ambito dell’editoria delle guide di arrampicata. Fino a non molti anni fa i libriguida venivano pubblicati in media ogni 3/5 anni, mentre oggi, in alcune aree, si assiste ad una
frequenza molto più veloce. Capita addirittura che compaiano in contemporanea opere diverse che
trattano della stessa zona, nonché aggiornamenti più o meno completi che escono a brevissima
distanza, un anno o poco più, dall'edizione precedente.
Questo non è un fenomeno generalizzabile, naturalmente, però non è così raro. Risultato: alcune
guide hanno una vita brevissima, diventando subito obsolete tanto da ritrovarsele in libreria dopo
poco tempo rivedute e corrette.
Molti risolvono il problema con poche ciccate di mouse, procurandosi quella manciata di fogli
indispensabile per la propria gita settimanale. Cercando bene si trova quasi tutto! Ecco quindi lo
stimolo per organizzare le cose in modo da venire incontro a questa esigenza.
Non sottovalutiamo tuttavia l'importanza ed il fascino della “classica” opera cartacea (chi scrive è
autore di 11 guide di arrampicata e feroce collezionista), che riteniamo rimarrà insostituibile. Tant’è
vero che, chissà, magari un domani ci sarà un libro in più da mettere in bella mostra sullo scaffale!
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