CIVATEBLOC
Settore SOLARIUM
Il settore Solarium è uno dei
settori più distanti da
raggiungere (30’ min.ca.), fu
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 linee con difficoltà da 4 a
7A. Il periodo ideale per
arrampicare è sicuramente
l’inverno ma, per chi preferisce
temperature più miti, si
arrampica bene anche nelle
giornate non calde di autunno e
primavera. Il più
impressionante è il masso
“Epidermide”
(n°10), alto 5 metri con delle
belle linee. Su questo masso
purtroppo è stata modificata a
colpi di martello la bellissima e
dura fessura trasformandola in
una linea più facile. L’autore del
gesto voleva metterla in
sicurezza successivamente alla
rottura di un pezzo di quarzite
mentre arrampicava. Nel fare
ciò non ha considerato la
naturalità della roccia, questi
massi erratici sono veri
monumenti naturalistici
arrivati in questi luoghi in
seguito alle varie ere
glaciologiche, motivo in più per
preservare la roccia. Dopo
questo fatto ci siamo rifiutati
di dare un grado di difficoltà a
questa linea considerandola
“scavata”. Rimane pur sempre
un bel gesto di arrampicata in
fessura. Speriamo di non
vedere più questi scempi nè a
Civate nè in nessun altra zona.
P.Z.

Clic per Maps

Clic per gps

Dal parcheggio guadare il torrente seguendo le indicazioni per S.Pietro. Una volta
imboccata la mulattiera proseguire verso monte, ignorare il sentiero a dx per il C.no
Birone, poco dopo si devia a SX per un ciottolato che risale il pendio fino ad arrivare al
primo masso (n.12) e poco più in alto al Epidermide (n.10), sparsi nel bosco gli altri
massi. Un po’ discostato il masso n.13 verso una fonte e il sentiero che sale per S.Pietro

03/01/2021 Testi, disegni e immagini: Copyright © Paolo Zorloni – larioclimb.paolo-sonja.net/lariobloc

CIVATEBLOC
Settore SOLARIUM
1) MASSO DEL BIVIO
A Giovane p. 6A(sit)
B s.n. 4 (sit)
C D.sa Tirone 6C(sit)

2) L’ALTALENA
A Idea malsana 6B(sit)

3) LA TERRAZZA
A S.G.P.D. 6A(sit)
B s.n. 6A
C s.n. 5 (sit)
D Booster 4 (sit)
E Mi sento figo 4(sit)

4)CESPIGLIO ROSSO
A Parapendio 6A (sit)
B Indice gradim.4 (i.p.)
C s.n. 4 (sit)

5) WILLY
A s.n. 4
B Shit start 6A

6) OIGROIG
A s.n. 5 (sit)
B s.n. 4 (i.p.)

7) IL PIANOFORTE

8) LO SPECCHI0
A s.n. 6A (sit)
B s.n. 5 (sit)
C Baghdad by night 6A
D s.n. 5 (i.p.)
E s.n. 6C (sit)
F s.n. 5 (sit)

9) ROAD-RUNNER
A ?

10) EPIDERMIDE
A Le petit grimpeur 4
(no hands)
B Epidermide 6A (i.p.)
C Bagn de sanc 7A (i.p)
D N.C. (scavata)
E ?
F Morpheus (i.p.lancio)
G s.n. 5 (i.p. trav.)
H ?
I Rovesciata 6C (i.p.)
J ?

A Ludwig 5 (trav.sit)
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CIVATEBLOC
Settore SOLARIUM
11) TORMENTONE
A La sapienza 6A+
(expo)

12)MIO CUGINO CON L’ACCETTA
A s.n. 6A+ (sit)

13) RABDOMANTE
A ?

N.10 EPIDERMIDE
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