Cari amici del gruppo Scoiattoli dei Denti della Vecchia,

Siamo lieti di invitarvi al raduno di arrampicata sportiva e boulder che si
terrà in Val di Mello, nei giorni 5-6 ottobre 2019.
Ecco di seguito alcune informazioni:
La Val di Mello è il luogo perfetto dove praticare l’arrampicata in tutte le sue forme in un ambiente unico in
tutto l’arco alpino, il periodo del raduno è ideale per scalare nella zona di arrampicata sportiva del Sasso
Remenno, la quale offre circa 300 tiri dal grado 3 al 9a.
In aggiunta a questa, sempre per l’arrampicata sportiva, vi proponiamo alcune delle falesie attrezzate negli
ultimi anni dal Ragno Simone Pedeferri: Gatto Rosso, Strombix e Formaggino. Si tratta di settori un po’ più
selettivi dal punto di vista della difficoltà, ma con tiri a detta di numerosi scalatori anche venuti da lontano,
indimenticabili per bellezza.
Per gli amanti del boulder la zona della val Masino offre circa 4000 passaggi dal 3 al 8b+, suddivisi in 20
settori tutti vicini, alcuni raggiungibili senza spostare la macchina, in base alla temperatura del periodo del
raduno si vedrà di consigliare il settore più adatto.
Non mancherà infine la possibilità di cimentarsi sulle vie lunghe, dalle classiche come “Luna nascente”,
“Kundalini”, “Oceano irrazionale”, alle vie di moderna concezione, in totale in val di Mello ci sono circa 250
vie!

Organizzazione di massima:
Verranno fissati e comunicati circa una settimana prima del raduno un orario e un luogo di ritrovo, dal quale
ciascuno partirà per la destinazione di arrampicata prescelta per sabato 5 ottobre.
Al termine della giornata di scalata, ci si troverà tutti insieme al Campeggio Sasso Remenno, per la cena
organizzata ed offerta dal Gruppo Ragni (bevande escluse).
Durante la giornata di domenica 6 ottobre, in modo analogo al giorno precedente ciascuno sarà libero di
andare ad arrampicare dove più preferisce, organizzandosi con gli altri partecipanti al raduno, al termine
della scalata vi sarà un ritrovo per i saluti finali.

Informazioni pratiche:
Per il pernottamento vengono proposte due opzioni:
- Il camping “Sasso Remenno”, informazioni e tariffe consultabili sul sito http://campingsassoremenno.com,
pernottamento in tenda da due persone Ca. 11€/persona
- Il Centro Polifunzionale della Montagna, informazioni e tariffe consultabili sul sito
http://www.centrodellamontagna.it/ B&B Ca. 28 €/persona
Il pernottamento è a carico dei partecipanti (incluso il compito di prenotarlo).
Per tutte le informazioni di carattere pratico legate e/o alle zone di arrampicata, potete rivolgervi
direttamente a Simone Pedeferri 3396769057
Per organizzare la cena si prega invece di comunicare il numero di partecipanti entro lunedì 30 settembre a
Matteo Della Bordella 3290078718 matteo.dellabordella@gmail.com
Ogni partecipante è libero di invitare amici/parenti anche non appartenenti ai due gruppi.
In caso di maltempo il raduno verrà annullato.
Sportivi saluti,
Il Gruppo Ragni della Grignetta

Di seguito alleghiamo alcune relazioni di falesie

