
RANCIOBLOC  

Settore “PIETRALUNA”  

 

Il settore Pietraluna di RancioBloc è il primo dopo una lunga pausa dalle attività di Lariobloc, dopo un decennio ho ripreso là dove tutto si era 

interrotto e sono volutamente ripartito con un piccolo spot composto da soli quattro massi e con avvicinamento molto veloce (10min al masso 1).  

I massi sono pochi ma già al masso n.1 si possono trovare tante linee ingaggianti, l’accesso è molto comodo con un sentiero immerso in un bel 

bosco, l’ideale per chi ha poco tempo o per una “toccata e fuga” ma può benissimo portarvi via tanto tempo e tanta pelle.  Questa topos dà il via a 

una ripresa ai lavori di valorizzazione degli spot di Lariobloc che sono ancora tanti. P.Z, 

 
 

ACCESSO STRADALE:   

Da Erba (C0) salire a Canzo e proseguire in direzione Bellagio, arrivati a Magreglio nei pressi della Madonna del 

Ghisallo svoltare a sinistra, indicazione Piano Rancio. Dopo una serie di tornanti e villette si giunge al Jungle Rider 

Park con relativo parcheggio, partenza per tutti i settori Bloc di Piano Rancio (clicca sul logo per indicazioni su 

Maps)  

AVVICINAMENTO:   

Dal parcheggio rimettersi sulla strada passando davanti al ristorante “Stella Alpina”, dopo 150m svoltare a destra 

in una stradina, oltrepassare un piccolo incrocio proseguendo in discesa fino a diventare sentiero, continuare in 

discesa fino ad intercettare un altro sentiero che prosegue in piano a destra, il primo masso lo trovate quasi 

subito alla vostra destra (10min). Per gli altri massi proseguire sul sentiero, 5min per il masso 2 e altri 5min per il 

masso 3 e 4. 

Clicca sul logo “bussola” per accedere al file .gpx e usare la traccia con un App di navigazione outdoor per essere 

guidati fino ai massi (App consigliata Komoot) 

 

Paolo 333.1747111 (WhatsApp)  

3xplorer73@gmail.com   
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RANCIOBLOC  
Settore “PIETRALUNA”  

   

 

 
 

1) LA TANA 

A Give me lombosciatalgia 6A+ i.p. 

A Give me lombosciatalgia 6B/6B+ sit start 

B S.N. 6C i.p. 

C Hibike 6B i.p. 

 

 

1) SASSO MTB 

A ? 

B Il sentiero di Smeagol 4 i.p. 

C Mosquitos 6A i.p. 

D ? 

 

 

3) IL VIANDANTE 

A ? 

B 

C Il figlio dello Sherpa 4 

 

 

4) IL PORTOGHESE 

A Riconnessioni 5/6A sit start 

B L’illusionista 6A i.p. 
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