CIVATEBLOC
Settore TAJA SASS
Nella parte bassa della Val dell’Oro tanti anni fa i cavatori di graniti tagliavano i massi per ricavarne materiale per l’edilizia, da
qui il nome Taja Sass (taglia sassi). Questo settore è uno dei più vecchi ma mai pubblicati (le prime pulizie dei sassi risalgono a
prima del 2003), non lontano dal parcheggio (10min.), molto adatto nei mesi invernali che si aggiunge ai settori Lo Stinco e
Condominio. Il masso più grosso e alto è “Big Bob” con diverse linee di ogni genere, dal piccolo blocco alla placca alta con uscita
“aleatoria” al traverso duro fanno da richiamo per visitare questo settore dove un po’ sparsi tra il valletto e i terrazzamenti si
trovano altri piccoli massi tutti divertenti e mai così banali. Da considerarsi ancora un cantiere aperto, rimangono ancora da
fare altri lavori di pulizia dalle piante, la topos verrà aggiornata periodicamente con l’aggiunta di disegni dei singoli massi. P.Z.

Accesso stradale: cliccare sull’icona Maps per arrivare al parcheggio, nel caso sia
completo proseguire la strada sterrata fino ad un secondo e più ampio parcheggio.
Accesso:dal parcheggio evitare di guadare il torrente e seguire la strada sterrata oltre la
stanga verso monte, ignorare il secondo guado e prendere il sentiero a dx, ad una curva a
gomito seguire il sentiero lungo il muretto a secco (sentiero n.8), in breve si giunge al
masso n.1 “Big Bob” (10min.). Con la mappa è facile orientarsi per trovare gli altri massi,
usa l’icona bussola per la traccia .gxp da utilizzare con una App di navigazione outdoor
(consigliata Komoot).
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CIVATEBLOC
Settore TAJASASS
1) BIG BOB
A Col sole in fronte 6A+(sit)
B L’anima cantieri 5/6A (i.p.)
C Il Simbionte 6B (i.p.)
D
E

2) DRAGO ROSSO
A S.N. 5 (sit)
B ?

3) IL DRUIDO
A Ego-sostenibile 6A+ (sit)

4) LA CASOTA
A
B
C

5) BBQ
A ?

6) ?
A
B

7) TAJA SASS

8) ?
A
B
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9) TRIAL
A

10) ?
A
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