CIVATEBLOC
Settore LO STINCO
Questo settore è una delle
prime zone scoperte dal
local Luigi Beri.
L’avvicinamento breve e
l’ottima posizione assolata
ne fanno una delle mete più
suggestive degli inverni
lecchesi. L’ambiente
boschivo, il panorama e
massi di granito di buona
qualità completano il quadro
di questo spot di sicuro
successo dove passare delle
giornate in compagnia
attorno a dei massi quasi
tutti in posizione comoda. Le
difficoltà dei blocchi si
mantiene medio/bassa e
l’eleganza delle linee
promette una buona e
divertente arrampicata. Uno
dei massi simbolo di questo
settore è senz’altro “Happy
Meal”(N°5), le sue forme
arrotondate e la grana fine
della roccia ne fa uno dei più
divertenti. Bouldering non è
sempre sinonimo di forza
pura, al masso
“Natalino”(N°8) ad esempio,
la sua placca tecnica
richiede molta sensibilità di
piedi. P.Z.

Per info:
paolo.zorloni@alice.it
333.1747111
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CIVATEBLOC
Settore LO STINCO

MANICI DI SCOPA E POMI D'OTTONE

Accesso:Questo settore si trova un po’ in disparte rispetto a
tutto il resto di CivateBloc e per accedervi bisogna
parcheggiare diversamente. Passati davanti alla Trattoria “Da
Edo”, dopo 200 metri si arriva alla strada sterrata del
parcheggio per S.Pietro, ignoratela e proseguite la strada
asfaltata che svolta a destra in salita, superate alcune case la
strada scende ripidamente a destra (sbarra sempre aperta). Si
trova un piccolo spazio per parcheggiare a metà della discesa
(max 3 auto) oppure in fondo alla strada esiste uno spazio più
grande.Una volta lasciata la macchina bisogna tornare indietro
fino alla stanga e prendere un’evidente mulattiera che sale di
fronte alla strada. In breve diventa sentiero (sentiero 8B) e
s’immette nel letto di un ruscello in secca, si passa di fianco ad
una recinzione e s’incontrano diverse deviazioni, svoltare a
sinistra (freccia rossa semi-cancellata su una roccia) e in breve
si arriva ai primi massi. 10/15 min.
Esposizione SUD, si arrampica esclusivamente d’inverno.

1)LO STINCO
A 6a Lo Stinco (sit)
B 6a (sit)

2)?
A?
B?

3)?
A 5 (trav.sit)

4)LA MELA SPACCATA
A 4 (trav.sit)
B 6a+ (sit)
C ? (sit)
D 6a (sit)

5)HAPPY MEAL
A 6a+ Brivido biondo (sit)
B ? (trav.sit)
C ? (i.p.)
D 5 just eat it! (i.p.)
E 5 (sit)
F 4 (i.p.)
G 5 (sit)
H 5 Il Moraccione (sit)

6)IL BELVEDERE
A 6a+ Biscotto fra i maroni (sit)
B 5 Il regalo di Natale (sit)
C 5 Acquasantiera (sit)
D 4 (sit)

7)LA SPADA NELLA ROCCIA
A 5 (sit)
B 5 (sit)
C 6a+ (sit)uscita sx
D ? (sit) uscita dx
E 6a La spada nella Roccia (sit)

8)NATALINO
A ? (i.p.)
B 6a+ Il sensitivo (i.p.)
C 4 (i.p.)
D 5 (i.p.)

9)?
A ? (trav.sit)

10)MANICI DI SCOPA E POMI…
A 5 (sit)
B 6b Ken il Guerriero (sit)
C?
D 5 (i.p.) 6b Niente in mente (sit)

11)?
A ? (sit)

12)?
A 6a+ (i.p.)
B 5 (i.p.)
C ? (i.p.)

13)?
A ? (trav)

14) ?
A?
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