CIVATEBLOC
Settore CONDOMINIO
Il settore “il Condominio” mi piace particolarmente, è isolato, c’è un’ambiente selvaggio,
assolato e riparato dai venti, caratteristiche che permettono di arrampicare in
maglietta (o senza, vedi photo-gallery) anche nel mese di dicembre. Proprio per queste
qualità vorrei chiedere a tutti voi di fare attenzione a non sporcare (sigarette, nastro
ecc…) e in particolar modo di evitare gli schiamazzi, in questa zona ho avuto il piacere
d’incontrare una bellissima volpe, rispettiamo il suo territorio!
Questo settore non è formato da moltissimi massi ma sono molto ingaggianti…da citare
il “Lato Oscuro” (N°2) con la bellissima linea di “il Parto” 6c e la sua placca con diverse
linee di sensazione. Molto bello il traverso al “Condominio”(N°1) liberato da Giacomo
Cominotti ”l’Ultimo Sparo” 6b. Da non perdere “il Guru” (N°3), curioso masso tutto
rugoso con linee per niente banali. P.Z.
ULTIMO SPARO 6b

IL LATO OSCURO N°2

ULTIMO SPARO 6b

IL PARTO 6c
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CIVATEBLOC
Settore CONDOMINIO
Accesso: Dal parcheggio sterrato oltrepassare la stanga e seguire
il torrente verso monte, in pochi minuti si giunge ad un paio di massi
dall’aspetto poco invitante ma con un bellissimo traverso(”LAMIA
NUOVA FIDANZATA”6b). Proseguire oltre,svoltare a sinistra
attraversando il torrente e seguire il sentiero fino ad incontrare la
mulattiera che sale verso S. Pietro. Seguite la mulattiera fino al
bivio con cartelli e prendete a destra in discesa verso il
torrente(segnavia n°8). Nel letto del torrente,a monte e a valle del
guado,c’è un altro settore boulder (“TRAPPOLE DI LUCE”)ma
sconsigliabile nei periodi invernali. Attraversare il torrente e dopo
pochi metri ignorare il sentiero che sale verso il C.no Birone
prendendo una traccia che devia a destra risalendo un valloncello,
in breve si arriva ai primi massi (10/15 minuti ca.).

IL GURU (N°3)

I massi e i blocchi

1) CONDOMINIO

2) IL LATO OSCURO

3) IL GURU

A 6b L’ultimo sparo (trav. sit)
B 4 s.n. (sit)
C?
D?
E?
F 5 s.n. (sit)
G 6a Foxy Lady (sit)

A 5c s.n. (sit)
B 6c Il parto (sit)
B+A 6b+ Sole con Te (sit)
C 6a Wonderwall (i.p.)
D 6a+ L’uomo sensibile(i.p.)
E 6b Free-Rider (i.p.)

A 4 Sit-Com (sit)
B 5c Tutto al posto giusto (sit)
C?
D ? spigolo expo
E?
F?
G ? (trav.)
H 6a (i.p.)
I 5 Siddharta (i.p.)

4) L’AGRIFOGLIO

5) LA VOLPE

6) IL GATTO

A?
B?
C?

A?
B?
C?

A?

7) LA PLACCA
A ? expo

Per info:
paolo.zorloni@alice.it
333.1747111
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