
RADUNO DI 
ARRAMPICATA SPORTIVA

IN VALLEMAGGIA

6-7 OTTOBRE 2018

Con il sostegno di

Scopri con noi nuove linee di arrampicata 
nei nuovi settori di “Goldensciauar” a Cevio e “Geisha Walls” a Linescio! 

Più di 50 vie inedite e tantissime altre possibilità in zona...
...per tutti i gusti e tutte le difficoltà!
Anche per gli amanti del bouldering!

GRUPPO

Ragni della Grignetta

PATRIZIATO DI 
CEVIO - LINESCIO Comunità dei Patriziati di Vallemaggia
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Programma
Sabato 6 ottobre

ore 09.00  Ritrovo a Cevio (piazzale Scuola Media)
ore 10.30  Verso i settori di arrampicata
ore 18.00  Ritrovo per aperitivo (200 m dal piazzale Scuola Media)
ore 19.00  Cena in compagnia
  
Domenica 7 ottobre 

ore 09.00  Ritrovo a Cevio
ore 10.30  Verso i settori di arrampicata
...   si arrampica sino ad esaurimento...

Informazioni
Partecipazione
Il ritrovo è aperto a tutti gli arrampicatori e ognuno è libero di muoversi 
sul territorio a proprio piacimento e di scegliere il settore di arrampicata o di 
bouldering che preferisce.
Non è una scuola d’arrampicata, pertanto i partecipanti si muovono in completa 
autonomia e non è previsto alcun prestito di materiale.
Ovunque andiate vi aspettiamo comunque per la cena in compagnia...

Cena
La cena (polenta e spezzatino) è offerta dal Gruppo Scoiattoli. 
Le bevande sono a pagamento.
Torte e dolci casalinghi saranno ben accetti.
Riservazione obbligatoria annunciandosi al responsabile
entro e non oltre il 28 settembre:
Egon Bernasconi - scoiattolidentidellavecchia@gmail.com

Pernottamento 

È possibile pernottare presso i locali della Protezione Civile di Cavergno. 
Prezzo Fr. 5.- a persona. Annunciarsi per tempo! I posti sono limitati.
Riservazione obbligatoria annunciandosi al responsabile:
Egon Bernasconi - scoiattolidentidellavecchia@gmail.com

! Il raduno si effettuerà con qualsiasi tempo perchè arrampicheremo 
in falesie protette dalla pioggia ! 

Le falesie Goldensciauar e Geisha Walls sono state attrezzate grazie al contributo di

Il Gruppo Scoiattoli Denti della Vecchia è lieto di proporre questa 
particolare iniziativa e invitare sul nostro territorio verticale 
gli amici dello storico Gruppo dei Ragni della Grignetta di Lecco 
per un piacevole incontro. 
È l’occasione per trascorrere insieme un paio di giorni di attività 
all’aria aperta, per confrontarsi, per conoscersi meglio e scoprire 
alcuni nuovi settori d’arrampicata sportiva nell’incantevole natura 
della Vallemaggia.
Vi aspettiamo, venite ad arrampicare con noi!

www.picalciot.ch1
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