GALBIATEBLOC
Settore S. MATERNO
Nell’inverno 2005/2006 durante una delle nostre
passeggiate esplorative ci siamo ritrovati a S.Materno
, sul monte Barro. I massi di granito sono solo sette,
anche se la zona aspetta una ulteriore esplorazione, ma
nonostante ciò potrà essere apprezzata per il suo
breve avvicinamento. Questo consente, per chi non ha
tempo o voglia, di farsi un’arrampicata veloce nei
periodi più freschi, la zona è esposta al sole per tutto
il giorno. Molto bello il masso “La Rosa dei Venti”(N°1)
con il blocco “La Breva”6B+ che aspetta solo di essere
liberato nella dura versione trav.sit. Un’altra bella
linea ancora da liberare è al masso “Pic Nic” (N°5), il
primo che si incontra. E infine, visita d’obbligo al
“Jump Stadium” (N°7) con il morfologico
“Cliffhanger”6B. Il posto è piccolo ma si riesce lo
stesso a ghisarsi per bene, buon divertimento! P.Z.
La Breva 6B+
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GALBIATEBLOC
Settore S. MATERNO
Accesso:
Da Sala al Barro salire in direzione di Galbiate centro, giunti alla strettoia con semaforo ignorare a sinistra la
strada che porta a Camporeso, oltrepassare il semaforo e svoltare a sinistra in via Monte Barro. Seguire la
strada in salita con diversi tornanti fino ad arrivare al parcheggio per il Monte Barro (clic sul logo per Maps).
Lasciata l’auto ritornare sulla strada scendendo per 50m fino a trovare un sentiero ciottolato che porta al
tornante sottostante e imboccare la ripida strada cementata in discesa (cartello S.Materno). Seguire la
stradina fino ad arrivare ad un evidente spiazzo delimitato da siepi con vicino il masso n.5. Seguire il sentiero sia
a destra che a sinistra della strada per gli altri massi. Avvicinamento 5 minuti. Periodo consigliato da Ottobre ad
Aprile.

PIC NIC (N°5)

1) LA ROSA DEI VENTI

2) S.N.

3) S.N.

A 4 Tivano (i.p.)

A 5 s.n.

A 6A s.n. (sit)

B 6B+ La breva (i.p.)
C ? (sit)

B 3 Per Marina (i.p.)
C 4 s.n. (i.p.)

D 5 s.n. (i.p.)
E 6A s.n. (i.p.)
4) S.N.
A?

5) PIC NIC
A ? (sit)

6) S.N.
A?

B?
C 5 s.n. (i.p.)
D ? (sit)
7) JUMP STADIUM
A 6B Cliffhanger (sit)

Per info:
3xplorer73@gmail.com
333.1747111 Paolo (WhatsApp)
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