CIVATEBLOC
Settore TRAPPOLE DI LUCE
Questo settore è adatto nelle mezze stagioni, ma vi stupirà quando
le temperature si avvicineranno ai trenta gradi e qui si riesce ad
arrampicare benissimo quando altrove si cuoce dal caldo, dal
pomeriggio in poi la temperatura si fa sempre più gradevole. I massi
sono situati sul letto del torrente che è quasi sempre in secca anche
dopo brevi periodi di pioggia, infatti, in questo breve tratto, l’acqua
scorre nel sottosuolo per fuoriuscire poco più a valle con una
cascatella. E’ comunque preferibile evitare di frequentare questo
posto dopo lunghi periodi di pioggia o intensi acquazzoni, il torrente
può ricomparire nel suo letto originario. Nonostante la zona
ombreggiata i massi si asciugano abbastanza velocemente grazie
all’aria che si insinua in questa stretta gola contribuendo
anche a rendere l’arrampicata piacevole in giornate molto soleggiate. L’ambiente è molto suggestivo, in particolare
nella zona della cascata, al masso “Salamandra Hotel”(N°4) incontrerete delle bellissime linee di non facile lettura
che vi impegneranno per ore. Da segnalare anche il masso “Trappole di Luce”(N°1), che dà il nome al settore, posto
praticamente sotto il sentiero di accesso, riconoscibile da una impegnativa canna verticale. Non perdetevi il “Masso
della Grotta”(N°8), nella parte superiore del settore, posto sul letto del torrente perennemente asciutto, le sue
facili e divertenti linee vi faranno divertire al fresco dell’ombroso bosco che lo circonda. Infine, bisogna tenere
presente che nelle giornate più fresche o nuvolose ci si può dirigere verso il vicino settore “Condominio”, già
pubblicato (vedicartina).
Accesso: Dal parcheggio sterrato oltrepassare la stanga e seguire il
torrente verso monte, in pochi minuti si giunge ad un paio di massi
dall’aspetto poco invitante ma con un bellissimo traverso (”la mia
nuova fidanzata” 6B). Proseguire oltre, svoltare a sinistra
attraversando il torrente e seguire il sentiero fino ad incontrare la
mulattiera che sale verso S.Pietro. Seguite la mulattiera fino al bivio
con cartelli e prendete a destra in discesa verso il torrente
(segnavia n°8). Giunti sul letto del torrente, a monte, sulla destra
orografica, parte un sentiero che porta in breve alla parte superiore
del settore. A valle si aggira il piccolo salto di roccia per la prima
parte del settore inferiore (10 minuti dal parcheggio). Per
raggiungere la seconda parte del settore inferiore, la più suggestiva,
bisogna tornare sul sentiero da cui si è giunti per una trentina di
metri fino ad incontrare un piccolo masso con segnavia n°8, e
scendere a valle tramite un pendio erboso con una traccia poco
evidente fino a raggiungere il torrente nei pressi della piccola
cascata.
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I massi e i blocchi
1) TRAPPOLE DI LUCE

2) ?

3) ?

4) SALAMANDRA HOTEL

5) LOS VISCIDONES

6) ?

A 6B+ 50 Lire (i.p.)
B 5 Colors of the Darkness (i.p.)
C 6B Next Skin (i.p.)
C 6C Next Skin (sit)
D?

A 4 (i.p.)
B 5 (i.p.)
C?

7) SASS DEL BARLAFUS

8) MASSO DELLA GROTTA

9) IL CALCARE

A ? (trav)
B ? (sit)
C 5 Tirabuss (sit)
D ? (trav)

A 5 Nice Trip (i.p.)
B 5 s.n. (i.p.)
C 5 Magic Moment (sit)

A?
B?

A 6C Trappole di Luce (sit)
B?
C 6A s.n. (sit)
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