CIVATEBLOC
INTRODUZIONE
La zona blocchi di Civate ha per noi un grosso valore sentimentale, è qui che
ha avuto inizio questa avventura del bouldering lecchese che ancora oggi ci
riserva nuove ed emozionanti sorprese. Dopo tanto tempo speso in
esplorazione e valorizzazione dei massi non smette di stupirci ed è incredibile
come in una zona gravemente violentata da autostrade, cave e fabbriche di
ogni genere si riesca a passare delle giornate fuori dal caos metropolitano
riuscendo persino ad incontrare la volpe assiduamente presente in questi
boschi.
Tutta questa vasta area blocchi è posta nella Val dell’Oro e per la sua
caratteristica è divisa in tanti settori ancora oggi non tutti pubblicati. Chi fa
visita a CivateBloc per la prima volta può rimanere deluso per la difficoltà di
orientarsi e di trovare i settori non sempre comodi da raggiungere. Proprio
per questo motivo consigliamo sempre di andare, per la prima volta, al settore
“Solarium” che sicuramente non è comodo da raggiungere ma è facile da trovare e i suoi massi tutti vicini tra loro consento di
passare una giornata divertente per tutte le difficoltà (fino al 7a). Inoltre, per chi fa visita a questa zona e al settore
“Eremo”,consiglio vivamente una visita al complesso monastico di S. Pietro (vedi paragrafo qui sotto).
In secondo luogo consigliamo, una volta imparato ad orientarsi in questa valle, di andare alla scoperta degli altri settori più
appartati che per le loro caratteristiche consentono di arrampicare per quasi tutto l’anno scegliendo aree più fresche o più calde
in base alla stagione.
Per tutti i massi da noi scoperti abbiamo scelto di NON segnare in alcun modo i blocchi con frecce o scritte alla propria base.
Pensiamo che l’individuazione di una linea di arrampicata fa parte di questo stupendo gioco e le indicazioni che mettiamo sulle
topos dovrebbero essere sufficienti per apprezzare a pieno questa disciplina, ci aspettiamo che questa nostra scelta venga
rispettata.
Non dovrei neanche citarlo ma visto l’esperienza passata sottolineo che siamo assolutamente contrari a qualsiasi modifica della
roccia, scavando o spaccando pezzi a meno che non sia assolutamente necessario per la sicurezza (ad esempio schegge di roccia
parzialmente staccate e pericolosamente mobili). In tal caso, per correttezza, prima di fare qualsiasi lavoro è meglio
contattarci, scambiarsi qualche opinione non costa niente a nessuno.
E’ consuetudine tra i boulderisti segnare, nei pressi degli appigli, tracce di magnesite. Personalmente non mi da fastidio, ma mi
sembra più corretto se, una volta finito di arrampicare, con un paio di colpi di straccio o di spazzola si elimina la magnesite in
eccesso. Chi va ad arrampicare successivamente ha lo stesso diritto di tutti di trovare i massi puliti.
Civate
Da Milano : prendere la SP42 Nuova Valassina in direzione
Lecco e prima di prendere il viadotto che porta alla galleria
del Monte Barro uscire a Civate. Prendere lo svincolo subito a
destra e alla rotonda svoltare a sinistra portandosi sul
cavalcavia. Allo stop svoltare a destra, proseguire per 500
metri, svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per
l’Hostaria da Edo , si passa davanti alla falesia della Val
dell’Oro fino ad arrivare al parcheggio del Pub/Trattoria. A
scelta si può parcheggiare qui o proseguire per 200 metri ed
imboccare una stradina sterrata fino ad uno spiazzo ed una
stanga dove si può parcheggiare. Da qui partono tutti i
sentieri per i vari settori, da 5min. a 30min. di avvicinamento.
Da Lecco : prendere la SP42 Nuova Valassina in direzione
Milano, imboccare la galleria del Monte Barro e prendere
l’uscita immediatamente fuori da essa Galbiate/Civate. In
fondo allo svincolo svoltare a sinistra, al bivio prendere a
sinistra e dopo il cavalcavia svoltare a sinistra seguendo le
indicazioni per l’Hostaria da Edo (come sopra).
Per l’avvicinamento ai vari settori vedere le topos di
CivateBloc.
Per info e contatti:
paolo.zorloni@alice.it
333.1747111
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I settori di CivateBloc
1) Solarium*
2) Eremo*
3) Discarica
4) Massi eremiti/Sorgente
5) Flipper
6) Trappole di Luce*
7) Condominio*
8) Meteore/Oro*
9) Sorprese
10) Taja Sass
11) Stinco*
12) Stinco Sup.
13) ?
* topos pubblicate
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