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Quello che vi presentiamo in realtà non è un vero e proprio settore ma una sorta di
appendice al “settore alto” sviluppato da Davide Grassi Monti e Gino Notari. La
prima volta che siamo andati a vedere i blocchi di Gajum ci siamo spinti oltre per
curiosare tra i boschi (il mio nickname sui forum non a caso è explorer) e ci siamo
trovati davanti a un bel sassone che nei giorni seguenti ci ha fatto divertire,
dannare e spellare i polpastrelli. Unito a un paio di massi vicino ad esso e posti tutti
a ca. 5min. dai massi n°1-2-3 del settore principale, si propone come una divertente
estensione di GajumBloc. Da segnalare che questa zona è sensibilmente più fresca di
tutta l’area blocchi e ci sono ancora un paio di linee per ora troppo toste per noi,
quindi ancora da liberare…sotto a chi tocca! P.Z.

I massi e i blocchi del settore III° Ponte
1) MASSO DEGLI STRANIERI
A s.n. 5c (sit)
B Cattivik 6b+ (sit lancio)
C Blocco Mentale 6b (sit trav.)
D Cappuccetto Rosso 5 (sit)
E Vincent 7a (sit)
F?
G Louis 6b+ (sit)
H Mandrake 7a+/7b (sit/trav.)

2) SASSI DEL PONTE
A Callo d’Achille 5c (sit)
B ? (sit trav.)
C?
D?

Accesso: Dai massi n°1, 2, 3 del “settore alto”
proseguire verso monte, superati i due massi posti
sul sentiero, prima di arrivare al 3°ponte
abbandonare il sentiero e risalire il pendio in
direzione del masso già visibile (5min.) . Poco sotto,
al margine del torrente, gli altri massi che a scelta
si possono raggiungere anche dal sentiero,
oltrepassare il ponte e guadare il torrente (vedi
cartina).
Per avere ulteriori informazioni o comunicare nuove
realizzazioni contattare Paolo Zorloni
cell.333.1747111 Email: paolo.zorloni@alice.it
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