
CIVATEBLOC 
Settore CONDOMINIO 

  

Il settore “Condominio” è un settore invernale, appoggiato sul versante meridionale del C.no Birone è isolato in un 

tranquillo ambiente selvaggio, assolato e riparato dai venti, caratteristiche che permettono di arrampicare in 

maglietta anche a gennaio. Proprio per queste qualità vorrei chiedere a tutti voi di fare attenzione, evitate gli 

schiamazzi, in questa zona ho avuto il piacere d’incontrare una bellissima volpe e altra fauna locale, rispettiamo il 

loro 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. Persi nel bosco e nel canalone ci sono altri massi da riscovare 

e valutare, consideriamo questo settore ancora un cantiere aperto. 

 

 

Accesso: dal parcheggio guadare il 

torrente, dopo una prima breve 

salita proseguire a sinistra, dopo 

pochi metri svoltare a destra tra i 

muretti a secco con segnavia n.10. 

Passare davanti alla c.na Oro e 

salire a destra sulla mulattiera in 

direzione S.Pietro. Al bivio con 

cartelli seguite a destra, sentiero 

n.8 per il C.no Birone, in discesa 

verso il torrente dove trovate il 

settore “Trappole di luce” a valle e 

a monte della piccola cascata. 

Guadate e abbandonate subito il 

sentiero deviando a destra, 

superate delle facili roccette e 

salite subito a monte. Risalite dei 

gradoni erbosi e salite a destra in 

corrispondenza di una coppia di 

massi in granito. Seguite la traccia 

in salita fino ad incontrare un altro 

sentiero più evidente, seguitelo in 

salita fino a trovare il masso n.3 “il 

Guru”, poco sopra si trova il “Lato 

Oscuro”. Seguite il sentiero per 

arrivare al “Condominio”(15’/20’ 

circa). 

Clic sulle icone per l’accesso 

stradale con Maps e l’accesso dei 

sentieri con gps. 
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https://www.google.it/maps/@45.8323963,9.3360123,594m/data=!3m1!1e3!4m2!6m1!1s1dYxgX9A96BMrnDyIfg_sjVqPOe_OJuTc?hl=it
https://drive.google.com/file/d/1ObrxnCWOjcos2E6hYOmX9bT4a2OlbG_1/view?usp=sharing
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1) IL CONDOMINIO 

A L’ultimo sparo 6B (sit) 

B 4 s.n. (sit) 

C ? 

D ? 

E 5 s.n. (sit) 

F Foxy Lady 6A (sit) 

G Gomito 6A+ (sit) 

H il Gobbo 5 (i.p.) 

I Ultimissimo Sparo 7A 

 

 

 

2) IL LATO OSCURO 

A 5 s.n. (sit) 

B Il Parto 6C (sit) 

C Wandelwall 6A (i.p.) 

D Uomo sensibile 6A+ (i.p.) 

E Freerider 6B (i.p.) 

 

 

 

 
 

3) IL GURU 

A Sitcom 4 (sit) 

B Tutto al posto giusto 5  

C Spigolo Buddha 6B (sit) 

D Placca dei denti 5 (i.p.) 

E ? 

F Transistor 7A (sit) sx 

G Mos 6C (sit) dx 

H s.n. 6A (i.p.) 

I Siddartha 5 (i.p.) 

 

 

4) L’AGRIFOGLIO 

A Piccole cose 4/5 

B ? 

5) LA VOLPE 

 

 

 

 

 

 

 6) IL GATTO  

7) LA PLACCA 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Per info 3xplorer73@gmail.com 

333.1747111 Paolo (Whatsapp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/03/2022  Testi, disegni e immagini: Copyright © Paolo Zorloni – larioclimb.paolo-sonja.net/lariobloc 

mailto:3xplorer73@gmail.com

