MAGREGLIOBLOC
Settore “RADUNO”
Il settore “Raduno” di Magreglio è stato scelto per svolgere lo
StoneColdCrazy2007. Questo spot ha tutte le caratteristiche per
un grande successo di frequentazione. Avvicinamento breve, tanti
massi di granito vicini tra loro, belli grossi e tante linee dure. Si può
arrampicare tutto l’anno evitando i giorni di gelo/neve invernale.
(quota 1100/1200 metri slm).
MagreglioBloc segna un passo importante per lariobloc, un salto
qualitativo grazie alla bellezza del luogo e dei suoi massi. Per questo
motivo è necessario ribadire le semplici ma importanti regole legati
alla disciplina del bouldering.
NON SI SCAVANO O SI MIGLIORANO GLI APPIGLI
NON SI USANO SPAZZOLE DI FERRO(si usa solo per il muschio)
NON SI SEGNANO FRECCE ALLA BASE DEI BLOCCHI
NON SI SPORCA (nastro, cicche sigarette ecc…)
Inoltre è buona norma, una volta finito di arrampicare, togliere la
magnesite in eccesso con un paio di colpi di straccio o di spazzola di
plastica. Chi arrampica dopo di noi ha lo stesso diritto di trovare i
massi in buone condizioni e
senza l’aiuto delle prese
segnate.
ACCESSO STRADALE:
Da Canzo seguire le
indicazioni per
Magreglio/Civenna. Giunti a
Magreglio, all’altezza della
Madonna del Ghisallo svoltare
a sx per Piano Rancio, dopo
una serie di tornanti si arriva
al Jungle Rider Park con
annesso parcheggio, da qui
partono tutti gli
avvicinamenti per i vari
settori.
AVVICINAMENTO:
Dal parcheggio seguire la strada verso il rifugio “Capanna Maria”,
prima di una salita decisa abbandonare la strada per un sentiero
(indicazione per Alpe Spessola) che sale un pendio erboso per
inoltrarsi nel bosco. Dopo serie di tornanti abbandonare il sentiero al
cartello in legno per addentrarsi in un valloncello incontrando il masso
N°1 (10/15 minuti dal parcheggio). Vedere la topos qui a fianco per
orientarsi e raggiungere gli altri massi. Dal N°12 al N°14 si trovano
all’interno di un recinto per la cattura e il ripopolamento di animali
selvatici al momento non in uso, si raccomanda di non danneggiare la
recinzione, si passa agevolmente nel punto indicato nella cartina.
Il masso “Gara” è raggiungibile dal masso n°12 seguendo la recinzione
in piano per 300metri. Per il dettaglio scaricare la topos “Gara” dalla
home-page di LarioBloc.
Per info e contatti:
333.1747111
paolo.zorloni@alice.it
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MAGREGLIOBLOC
Settore “RADUNO”
1) IL FAGGIO SAGGIO

2) IL PALLONE

A 6b Il settimo strato (sit)
B 4 s.n. (sit)
C ?
D 6b La locandina (sit)
E ?
F ?
G ?
H ?
I ?

A 6a (i.p.)
B ?
C ?
D ?

3) S.N.

4) L’ORMA

A
B
C
D
E

7a Ora legale (sit/trav)
? (sit)

A ?
B 6a L’allegro chirurgo(sit)
C 5 (sit)

6c+ S.N. (sit/trav)
7a Ora solare (sit)

4bis) FOURBIS

5) LO SQUALO

A 6a+ (sit/trav)

A
B
C
D
E

6) LO SQUALO 3D

7) GEMELLO DX

A?
B ?
C ?

A 3 Godereccio (sit/trav)

?
?
?
?
?

8) GEMELLO SX
A 6a Il Ribaltabile (sit)
B ?

9) S.N.
A
B
C
D

?
?
?
?

10) S.N.
A ?

11) S.N.

12) LA VASCA

A 6a+ (sit/trav)
B ?

A 5 L’idraulico (sit)
B 6a Ul trumbè (sit/trav)

13) EL NINHO

14) ASILO NIDO

A 6a s.n. (sit)
B 6b+ s.n. (sit)
C 6c (i.p.)
D 6c s.n. (i.p.)

A
B
C
D

?
3 (sit)
?
?
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