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Valmadrerabloc è stata sede del raduno divulgativo StoneColdCrazy nella primavera del 2006. Questa zona blocchi vi stupirà per 
l’ambiente selvaggio ed isolato, con massi di granito  di ottima qualità, blocchi per tutte le difficoltà e per tutte le altezze, compreso un 
high-ball che volendo si può attrezzare con top-rope su un provvidenziale albero. Questa zona blocchi è divisa in due settori: il settore 
“Parco Sassi” e il settore “Panettone”. Il primo è più numeroso, ci si arriva direttamente dal sentiero n°5 ed è composto da massi tutti 
vicini tra loro. Il secondo è composto da pochi massi ma i più duri di tutta la zona, in particolar modo al masso “La Legnaia” e al “Pannello”.  
Il “Panettone”, il masso che dà il nome al settore, è un high-ball con due lati arrampicabili su placche Melliche. Vorrei soffermarmi un 
attimo su questo masso sottolineando l’etica verticale che abbiamo seguito evitando di mettere nessuna protezione fissa (chiodo o spit) 
lasciando la possibilità di arrampicare in stile free-solo o top-rope, vista la bassa difficoltà di queste linee ci auguriamo che venga 
rispettata l’etica dei primi valorizzatori del luogo, i ragazzi di Freaklimbing.net.   

Il masso segnato come “Area Ritrovo”, luogo d’incontro del raduno, è caratterizzato da un enorme strapiombo recintato da un muro a 
secco (si raccomanda di mantenerlo intatto, è una testimonianza storica della dura vita dei Taja Sass in queste valli). Qui si trovano tre 
blocchi anomali, in quanto non si concludono con una rimonta sul masso stesso ma bensì ad un Top sullo stile dei blocchi indoor. 
Nonostante gli evidenti segni di arrampicata, nessun climber si è preso la briga di comunicare le proprie prestazioni, perciò sono 
costretto a considerare ancora da liberare tali blocchi sottolineando l’importanza dello scambio di informazioni tra boulderisti.  Unico 
neo di questo spot sono i 50min. di cammino (di cui la prima metà con forte dislivello) ma ne vale la pena, ci si inoltra in uno degli angoli 
più belli e suggestivi delle montagne Lecchesi. P. Z.   

Accesso:  

Da Milano: prendere la statale nuova Valassina in direzione Lecco ed uscire a Valmadrera (uscita prima del viadotto che porta alla galleria 
del Monte Barro), attraversare Civate in direzione Valmadrera dirigersi verso il cimitero di Caserta con due parcheggi, scegliete in 
secondo in via S.d’Acquisto. (clicca sul logo per Maps)  

Da Lecco: prendere la statale nuova Valassina in direzione Milano/Como ed uscire a Valmadrera appena fuori della galleria del monte 
Barro. Alla fine dello svincolo alla rotonda svoltare a sx e tenere la sx al bivio, proseguire dritti in direzione Valmadrera fino al cimitero 
di Caserta con due parcheggi, scegliere il secondo in via S.d’Acquisto (clicca sul logo per Maps) 

Dal secondo parcheggio prendere una stradina che dal fianco del cimitero porta fino alla via Crucis soprastante, quindi dirigersi verso la 
chiesa di S.Martino. Prima di arrivare alla chiesa prendere una salita sulla destra che in breve diventa sentiero e sale ripidamente 
attraversando antichi terrazzamenti di coltura inerpicandosi sul pendio fino a portarsi in quota, inoltrandosi così nella Val Molinata con 
un comodo sali/scendi fino a raggiungere il Parco Sassi. Sentiero segnato n°5 con bolli Giallo, Bianco, Rosso in direzione S.Tomaso 50.min.  

 

IMPORTANTE: Per evitare lamentele da coloro che prediligono i massi a pochi minuti dalla macchina è bene sottolineare che 
l’avvicinamento richiede 50 min.  di sentiero di cui metà molto ripido per poi diventare nella seconda metà in un comodo falso piano. Si 
consigliano calzature adeguate all’escursionismo.  

  

Per ulteriori informazioni o comunicazioni varie contattare Paolo Zorloni 333.1747111 (WhatsApp) o 3xplorer73@gmail.com  

  

                     
  

 

mailto:3xplorer73@gmail.com
https://www.google.it/maps/@45.8423131,9.3468885,140m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!6m1!1s1oyCMrKtugfGNABNXrtpXeNj4sYw-SFle?hl=it
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1) TREEFACE  
A 4 Per Simone (i.p.)   

B 5 Welcome to Valmadrera(i.p.)   

C 4 Fessura Gollum sx (i.p.)  

D 3 Fessura Gollum dx (i.p.)  

E 5 Aié (i.p.) ? (sit)  

F 6A S.Giusepp (i.p.)  

G 5 PlaccaTerapia (i.p.) 

H 6A Katana (sit) 

I ?  

2) OTTOBI  
A 6A+ Zagor (i.p. trav.) 

B ?   

C 6B Io Parlo col vento (sit)  

  

  

3) MICERINO  
A 6A Ribalta-Mento (trav.sit)  
  

4) PIRAMIDE  
A ?  

B ?  

C 3 Antico Egitto (i.p.)  
   

5) BAFFO  
A 6A s.n. (sit) 

B ?  

  
  
  
  

6) DADO  
A 6A+ Cape Canareval (i.p.)  

B ?   

C ?   

D 5 I Veneziani (sit)  

E ?  

F ?  

G ?  

7) U.F.O  
A 6A Spalmo (sit)  
  

8) LAVAGNA  
A 4 Gian Burrasca (i.p.)  

B 4 Pierino (sit)  C ?  

8bis) IL FAGIOLO MAGICO  
A 5 Pollicino (sit)  

9) L’ORCO  
A ?  
  
  
  

10) LAVATRICE  
A ?  

11) RIMONTA  
A 6A Rismontami (sit)  

12) ROLLING STONES  
A 6B Questo radichio non se toca (sit)  

B 5 Hola Camaro (sit)  

13) S.N.  
A ?  

B ?  

C ?  

D ?  

14) LA FESSURA  
A 4 Shpalman (i.p.)   

B1 6A+ Capezzoloctomia (i.p)  

B2 6B Capezzoloctomia Plus (sit)  

C 4 A spasso con Gollum (i.p.)  

D 5 s.n. (i.p.)  

15) DARK SIDE  
A 6A+ Dark side of Ben Moon (i.p.)  

16) BENNI  
A ?  

17) PENNAC  
A ? (sit)  

B 6A  Il Signor Maulassène (sit-trav.)  

18) LEGNAIA  
A ?  

B ? 

C ?   

D ? 

E ?    

F 6B Give me a toilet paper (i.p.)  

G 6B Ooop (i.p.)   

H 6B The British Corner (i.p.)  

I ?  

19) PANETTONE  
A 3 Selene (i.p.)  

B 5 Rocco’s Lab (i.p.) 

C ?  

D ?  

E 4 John Holmes (i.p.)  

  

20) IL PANNELLO  
A1 6B I miei…(i.p.) variante bordo sup.  

A2 6B+ I miei primi 40anni (i.p.)  

B 6B+ Il Binomio (i.p.)  

C 6B Il saggio esploratore (sit)  

D 4 S.N. (sit)  

E 5 L’onto (sit)  

21) S.N.  
A ?  

B ?  

22) SOTTO LA LEGNAIA  
A ?  

23) S.N.  
A ?  

24) DEEPWATER  
A 3 Acquafun (i.p.)  



VALMADRERABLOC 

larioclimb.paolo-sonja.net 

22/08/2020            Testi, disegni e immagini: Copyright  ©  Paolo Zorloni – larioclimb.paolo-sonja.net               Pagina 3 di 3  

  

  

  
  

   


