
   
Notari. Da segnalare il grosso “masso erratico” posto in mezzo al torrente con un paio di blocchi che partono da sotto il masso per uscirne 

con un 7A e 7B, attenzione però ai periodi di piena del torrente, potrebbe esserci troppa acqua.  Buon divertimento!    

  

   

1)   
A 7A+ (sit)  
B 7A (expo)  
C 6B (i.p.)  

2)  
A 6B+ (i.p.)  
B 7A (sit)  
C 7A+ (sit trav.)  
D 6A+ (i.p.)  
E 6A+ (i.p.)  
F 5 (i.p.)  

3)  
A 6A (i.p.)  

4)  
A 6A (sit)  
B 6C (sit)  

5)  
A 5 (sit)  

6)  
A 6C+ (sit trav.)  

7)  
A 6A (sit)  

8)  
A 6A (sit trav.)  

9)  
A 6B (sit)  
B 6C+ (sit)  
C 7A+ (sit)  

10)  
A 7A (sit)  
B 5 (i.p.)  
C 6B+ (sit)  

11)  
A 6B+ (sit) B 

6A (sit)  

12)  
A 6A (sit)  
B 6C (sit)  
C 6B+ (i.p.) D 6A 

(i.p.) E 6C (sit)  
F 5 (i.p.)  
G 5 (i.p.)  
H 6C (sit)  

13)  
A 6B (sit)  
B 6B+ (sit)  
C 6B (sit)  
D 6A (sit)  

14) MASSO ERRATICO  
A 5 (sit)  
B 7A (sit trav.)  
C 6B (sit)  
D 6C (sit)  
E 7A (sit)  
F 6C+ (sit trav.)  
G 6B (sit)  
H 7B (sit)  
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E’ ormai parecchio tempo che si vocifera l’esistenza di una zona blocchi a Canzo , ed ora,  
grazie alla disponibilità di Davide Grassi Monti, valorizzatore del luogo insieme a Gino Notari,  
siamo in grado di pubblicare la prima topos di GajumBloc.     
Chi è r imasto deluso da CivateBloc perché ha trovato i massi piccoli, facili o troppo distanti,  
qui avrà pane per i suoi denti. Massi grossi, tosti,vicini tra loro, avvicinamento breve e  
comodo. Se si aggiunge che questo posto è immerso in un bel bosco con torren te e si può  
arrampicare tutto l’anno,  si può dire che GajumBloc ha tutti i numeri in regola per essere  
uno spot che sarà molto apprezzato dai boulderisti e non solo dai locals, val la pena di fare  
qualche chilometro in più per questo incantevole posto.    
I   massi sono posti lungo il sentiero glaciologico e quindi sono tutti massi erratici di  
granito,serpentino,porfido, ghiandone e offrono una quarantina di problemi dal 6a al 6c+ e  
ben 8 di 7 A /7 A + . Tutti i blocchi sono segnalati con piccole frecce alla base e   quindi è facile  
orientarsi. Le frecce azzurre sono ad opera di Davide Grassi Monti e le frecce nere di Gino    



  

   
     

 

Come arrivare:  
Per raggiungere GajumBloc bisogna 

andare a Canzo (Co) oltrepassare la 

piazzetta centrale, superare la 

chiesa e giunti al supermecato 

Famila svoltare a destra (cartello 

fonti Gajum), seguire le indicazioni 

che incontrerete ad ogni incrocio 

fino ad arrivare al parcheggio in 

prossimità del ristorante “La 

Sorgente”.   
Attenzione! Non parcheggiate sulla 

strada, la multa è assicurata, se 

non c’è posto è meglio parcheggiare 

prima della salita che porta 

all’albergo.  
Cliccare sulla logo per indicazioni con  
Maps  

  

 
  
Accesso:  
Dal parcheggio seguire il sentiero 

ciottolato fino ad arrivare ad una 

serie di massi sparsi per il torrente e 

sul ciglio. Seguire il ciottolato per 

ca.10min. fino ad arrivare ad una 

curva a gomito verso destra, a questo 

punto proseguire dritti, il primo 

masso che s’incontra fa da pilastro al 

ponticello (masso n°13),poco più avanti 

si trovano gli altri massi sparsi nel 

torrente, mentre per i massi dal n°1 al 

n°4 proseguire e oltrepassare il 

secondo ponticello.  

  
 X Info 3331747111 Paolo (WhatsApp)  

3xplorer73@gmail.com  
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https://goo.gl/maps/p45sYSdHag3NrqKi8

