CIVATEBLOC
Settore SOLARIUM
Il settore Solarium è uno dei settori più distanti da raggiungere (30 min.ca.) e per le sue caratteristiche è stato
scelto per la prima edizione dello StoneColdCrazy, svoltosi l’8 dicembre 2004.
Questo settore è formato da un gruppo di massi tutti vicini tra loro, quasi tutti di ottimo granito
che offrono una serie di boulders con difficoltà da elementare a 7a (per ora). Il periodo ideale per
arrampicare è sicuramente l’inverno ma, per chi preferisce temperature più miti, si arrampica bene
anche in autunno e primavera (però con meno grip). Il più impressionante è il masso “Epidermide”
(n°11), un pezzo di Val di Mello alto 4/5 metri con ancora delle bellissime linee da liberare. Sempre su questo masso
purtroppo è stata modificata a colpi di martello una bellissima e dura fessura trasformandola in una facile linea.
L’autore del gesto voleva mettere insicurezza il blocco successivamente al distaccamento di un pezzo di quarzite
mentre arrampicava. Nel fare ciò non ha tenuto conto della linea etica che abbiamo cercato di seguire cercando di
preservare il più possibile la roccia. In seguito a questo fatto aderiamo alla famosa campagna di sensibilizzazione
denominata “No Chipping” e ci rifiutiamo di dare un grado di difficoltà a questo blocco in quanto risulta essere un
valore di difficoltà non più veritiero e artificioso. Speriamo di non vedere più questi scempi ne a Civate ne in nessun
altra zona blocchi. P.Z.

I massi e i blocchi

1) MASSO DEL BIVIO
A 6a Il giovane pastore (trav.sit)
B 4 s.n. (sit)
C 6c La Dr.ssa Tirone (C+A)
2) L’ALTALENA
A 6b Idea Malsana (sit)

3) TERRAZZA
A 6a S.G.P.D (trav. sit)
B 6a s.n. partenza con A (trav. sit)
C 5 s.n. (sit)
D 4 Booster (sit)
E 4 Mi sento figo (sit)
4) CESPUGLIO ROSSO
A 6a Para-Pendio (sit)
B 4 Indice di Gradimento (i.p.)
C 4 s.n. (sit)

5) WILLY
A 4 s.n. (sit)
B 6a Shit-Start (trav.)
6) OIGROIG
A 5 s.n. (sit)
B 4 s.n. (i.p.)
7) IL PIANOFORTE
A 5 Ludwig (trav.sit)
8) LO SPECCHIO
A 6a s.n. (trav.sit)
B 5 s.n. (sit)
C 5c s.n. (i.p.)
B+C 6a+ (sit)
D 5 s.n. (i.p.)
E 6c s.n. (sit)
F 5 s.n. (trav.sit)
G 6a Baghdad by night (i.p.)

9) ROAD-RUNNER
A?
10) TORMENTONE
A 6a+ La sapienza (trav.expo)
11) EPIDERMIDE
A 3 Le petit grimpeur (no-hand)
B?
C1 6b Epidermide (lancio i.p.)
C2 6c Papa-dermide (variante i.p.)
D 5c s.n. (trav.i.p.)
E?
F 6c La rovesciata (i.p.)
G?
H 7a Bagn de sanc (i.p.)
I N.C. scavata
J?
L 6a+ Morpheus (i.p.+lancio)
12) ?
13) ?
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CIVATEBLOC
Settore SOLARIUM
Dal parcheggio sterrato seguite il
torrente per venti metri e prendete un
sentiero che lo attraversa tramite un
ponticello (non cercate il Golden Gate,
è un’asse di legno!), dopo pochi metri
svoltate a destra e fiancheggiando un
muro a secco si arriva alla cascina Oro.
All’incrocio con la mulattiera che porta
a S.Pietro prendete un sentiero che
parte dietro alla Madonnina, in breve
porta ad un primo settore di massi
(settore Oro/Meteore), proseguite
oltre fino ad arrivare su una cresta
erbosa (Costa del Ratòn) incontrando
un masso isolato di granito con un
singolo boulder(Nabucosonodor 5 sit).
Proseguite a monte passando per uno
spiazzo erboso con l’arrivo della
teleferica dove è possibile vedere una
panoramica a sud la Brianza e a nord il
C.no Birone individuando alcuni massi di
altri settori. Proseguendo lungo la
cresta si arriva in pochi minuti a
trovarsi di fronte al masso Terrazza
(n°3) ,siete arrivati…buon
divertimento! (30 minuti)
Per info :
paolo.zorloni@alice.it
333.1747111

Epidermide (n°11)
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