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Lariobloc si espande sempre di più! Nell’estate 2006 abbiamo incominciato l’esplorazione del triangolo lariano, bacino di raccolta di innumerevoli 

massi erratici sparsi in un area vastissima. Fortunatamente i massi erratici si fermano a piccoli gruppi grazie alle caratteristiche geo-

glaciologiche del territorio formando così delle piccole e bellissime aree boulder pronte per essere arrampicate. Si aggiunge così alla lista 

MagreglioBloc.   

Qui di seguito alcune indicazioni per meglio orientarsi nella scelta del proprio spot ideale 

 
CivateBloc: è la zona più varia ed estesa, tanto da dover essere divisa in settori con caratteristiche diverse. I lavori di esplorazione e 

valorizzazione non sono ancora finiti … si aggiungeranno alla lista altri settori. 

Solarium: si arrampica da Ottobre ad Aprile; difficoltà Da 3 a 7a ; altezza dei massi fino a 4 metri; avvicinamento 30/40 minuti. 

Condominio: si arrampica da Novembre a Marzo; difficoltà da 4 a 6c; altezza dei massi fino a 5 metri, avvicinamento 20 minuti. 

Stinco: si arrampica da Novembre a Marzo; difficoltà da 4 a 6b; altezza dei massi fino a 3 metri; avvicinamento 10 minuti. 

Trappole di Luce: si arrampica da Aprile a Ottobre (evitando i periodi più caldi); difficoltà da 4 a 6c; altezza dei massi fino a 4metri; 

avvicinamento 15 minuti. 

Eremo: si arrampica da Aprile a Ottobre (evitando i periodi più caldi); difficoltà da 4 a 7a; altezza dei massi fino a 4 metri, avvicinamento 45 

minuti. 

Meteore: da Marzo a Novembre (evitando i periodi più caldi); difficoltà da 4 a 6b; altezza fino a 3 metri; avvicinamento 5 minuti. 
 ValmadreraBloc: è la zona con più massi vicini tra loro, diviso in due settori a loro volta vicini. 

Si arrampica tutto l’anno evitando i periodi troppo caldi o troppo freddi. Difficoltà da 3 a 7a, altezza dei massi fino a 6/7metri, avvicinamento 

50 minuti. 

 GajumBloc: bella zona posta in una comoda ed ombrosa valle. Si arrampica da Aprile a Novembre, a Luglio e Agosto, nonostante il caldo torrido, 

si riesce ad arrampicare evitando le ore più calde, la valle prende pochissimo sole e rimane sorprendentemente fresca. Difficoltà da 5 a 7a+, 

altezza dei massi fino a 4 metri, avvicinamento 15 minuti. 

GalbiateBloc: comodissima zona blocchi per chi ha poco tempo, con un avvicinamento praticamente nullo è un buon posto anche con la famiglia e 

bimbi al seguito. Si arrampica da Ottobre ad Aprile, zona ben soleggiata. Difficoltà fino al 6b+ ma con blocchi duri ancora da liberare. 

Avvicinamento da 30 secondi a 3 minuti. 

MagreglioBloc: bellissima zona blocchi posta nel centro del triangolo Lariano. Si arrampica tutto l’anno (quota 1100/1200 slm). Massi di granito 
di buona/ottima qualità alti fino a 6/7 metri e difficoltà da 5 a 7b ma con molti blocchi duri ancora da liberare. Da segnalare la presenza di linee 

con probabili difficoltà estreme. Avvicinamento da 5min. a 20min. 

 

 Le qualità qui sopra elencate sono indicative, talvolta soggettive e provvisorie. Le informazioni di nuovi blocchi e nuove zone boulder sono in 

continuo aggiornamento. 

Invito tutti, qualora dovreste liberare dei nuovi blocchi, a prendere nota della posizione, proposta di grado, eventuale nome e contattarmi in 

modo che possa aggiornare i dati relativi alle topos.  P.Z. 

 

Per info e contatti: 

paolo.zorloni@alice.it 

333.1747111 


