
ARRAMPICATA SULLE VIE CLASSICHE DELLA 

 VAL DI MELLO  

 

Le Guide Alpine Bormio propongono una serie di uscite nel regno dell’arrampicata trad del 
centro Italia. 

Si tratta di quattro appuntamenti dedicati alle vie più celebri vie della Val di Mello. Nomi 
altisonanti che tutti conoscono e che sono stati per lungo tempo un test per arrampicatori 
provenienti da tutta Europa (e lo sono ancora oggi). 

Il granito della “Valle” come comunemente chiamata dai locali, è tra i più preziosi tesori delle 
Alpi ed è il regno dove, con protezioni mobili (dadi e friends), ogni arrampicatore può salire la 
propria linea nel modo più pulito senza lasciare segni di passaggio e tramandando alle nuove 
generazioni la purezza delle pareti vergini.  



9 MAGGIO: LA CODA DEL DINOSAURO (5C 140m per 5 lunghezze - itinerario sportivo) 

10 MAGGIO: STOMACO PELOSO E ALBA DEL NIRVANA (V+ 180m per 5 lunghezze) 

16 MAGGIO: IL RISVEGLIO DI KUNDALINI (VII- 390m per 10 lunghezze) 

17 MAGGIO: LUNA NASCENTE (VII 350m per 9 lunghezze) 

23 MAGGIO: ALBERO DELLE PERE (VI+ 230m per 7 lunghezze) 

24 MAGGIO: OCEANO IRRAZIONALE (VII 500m per 13 lunghezze) 

Le salite indicate sono delle proposte tra le infinite possibilità della Val di Mello. A richiesta si 
possono effettuare altre salite sia più facile che più difficili, anche durante la settimana. 

Date:  9/10 , 16/17 e 23/24 maggio 2020 

Ritrovo: Ore 8:00 al bar Bar Monica a S. Martino in Val Masino 

Durata: arrampicate giornaliere  

Livello: Intermedio. E’ richiesto un buon livello di preparazione fisica generale e la capacità di 
scalare da secondo di cordata su vie di 6a o superiori. E’ richiesta la capacità di assicurare il 
primo di cordata (si può organizzare una giornata propedeutica prima dell’ascensione per 
imparare o rivedere le tecniche di assicurazione e discesa in corda doppia). 

Attrezzatura: Imbraco, scarpette da arrampicata, casco, zainetto di almeno 15l, scarpe da 
avvicinamento o scarponcini leggeri, pantaloni lunghi per l’arrampicata, piumino e giacca 
impermeabile, occhiali da sole, crema da sole. 

Il materiale tecnico per l’arrampicata verrà fornito dalla guida. Possibilità di noleggiare casco e 
imbracatura. 

Prezzo: da concordare in base alla scelta dell’itinerario. 

Massimo 2 persone per guida.


