MAGREGLIOBLOC
INTRODUZIONE
Le zone blocchi a monte di Magreglio sono ciò che un boulderista non può chiedere di meglio per passare ore a spellarsi le dita. Ambiente
montano molto suggestivo con la possibilità di incontri faunistici (caprioli, volpi, cinghiali ecc…), massi di granito di buona o ottima qualità di tutte
le dimensioni (fino a 6/7 metri d’altezza) , accessi comodi e veloci che non superano mai i 20 minuti di avvicinamento e quota 1100/1200 metri
che mantiene la temperatura relativamente bassa anche in estate riuscendo ad arrampicare al fresco. Se a tutto questo aggiungiamo che
l’esplorazione di tutta la zona è appena agli inizi e che i settori sono destinati ad aumentare, ci si può rendere conto che MagreglioBloc ha tutte
le carte in regola per essere uno spot molto apprezzato.
Inoltre vicino ai vari settori c’è una bella area pic-nic con griglie barbecue in muratura di libero utilizzo, ideale per organizzare giornate con
famiglia e pargoli al seguito. E’ possibile, per chi arriva da lontano, campeggiare nell’area pic-nic (si raccomanda discrezione e pulizia).
Attenzione, non parcheggiare la macchina nella strada di accesso a quest’area, la multa è assicurata, è possibile arrivare in macchina fin qui solo
per carico/scarico poi la macchina va lasciata al parcheggio segnalato nella cartina qui sotto.
Ciliegina sulla torta è la presenza in tutta la località di Piano Rancio diversi ristoranti e trattorie con l’imbarazzo della scelta, si sa… i climber
sono anche buongustai!
L’unica nota dolente riguarda il periodo estivo, la zona è molto turistica e tornare da Magreglio spesso ci si immette in un traffico
automobilistico poco sopportabile. Da giugno a settembre consiglio vivamente di tornare a valle non più tardi delle h15.00.
Si dovrebbe essere sempre attenti a non sporcare in qualsiasi luogo, in un posto incantevole come questo è oltremodo necessario sottolineare
questo aspetto civile di andare ad arrampicare. P.Z.

Accesso:
Raggiungere Magreglio è semplice, giunti a Canzo bisogna
proseguire la strada direzione Bellagio attraversando il
triangolo lariano. Giunti a Magreglio (vedi cartina a lato)
attraversare il paese fino ad arrivare al Ghisallo
(Madonna del Ghisallo), all’altezza del parcheggio sulla dx,
svoltare a sx per una strada in salita che porta a Piano
Rancio. Dopo una serie di tornanti e diverse villette si
arriva al Jungle Rider Park (parco di divertimenti), subito
dopo c’è un grande parcheggio sulla sx. Da qui partono
tutti gli avvicinamenti ai settori per ora divulgati.
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