Ritrovo ai monte di Caurì - Cresciano
Sabato 4 e domenica 5 Maggio
Il Gruppo “Aquile di Sotarègn” è felice di potervi invitare al primo ritrovo per arrampicatori
(e amici) ai monti di Caurì; un'occasione per ritrovarsi in compagnia, arrampicare e
festeggiare.

Enzo su Base-n

vs

Grigliatona

Programma:
Durante la giornata di sabato vi sarà la possibilità di chiodare un nuovo settore (Aquila
nera) poco distante dai monti Caurì con materiale messo a disposizione (per informazioni
contattare gli organizzatori). Per chi fosse invece interessato a scalare, in pochi minuti da
Caurì sono raggiungiubili le falesie e i blocchi di Sotarègn, Claro e Cresciano (vedi
accesso).
Alle ore 19:00 vi sarà un piccolo rinfresco offerto e a seguire ricca grigliata. Per la grigliata
è molto gradita una conferma di partecipazione (per email o per telefono entro martedì
30 aprile), in modo da poter coordinare il tutto al meglio. Inoltre verrà richiesto un
contributo spese di circa 15.- (bibite escluse).
Durante la serata vi saranno poi altre animazioni (slackline, giochi d'abilità, musica,
buvette, …).
Per la giornata di domenica il programma è libero.
Accesso:
I monti di Caurì sono raggiungiubili (in auto – strada in parte sterrata) dalla strada dei
monti di Claro: si sale come per recarsi alla falesia di Claro (pagamento di 5.- alla
barriera), raggiunto il normale posteggio continuare sulla strada e poco dopo il ponticello
prendere la strada che scende sulla sinistra. Da qui continuare sempre diritto (al bivio
poco prima di Caurì scegliere la strada sterrata bassa). Per chi volesse arrampicare a
Claro e lasciare lì l'auto, Caurì è raggiungibile in circa 20' di cammino (vedi cartina
allegata).

La falesia di Sotarègn

Si può raggiungere Caurì pure dalle falesie di Cresciano: basta seguire il sentiero (con
scalinata di sasso) che passa sotto il settore “Splash” (circa 10' di cammino, seguire i
cartelli).
Altre informazioni:
Per ulteriori informazioni e per la conferma di partecipazione rimaniamo volentieri a
disposizione:
Ean – ean.barelli@sbb.ch – 079/6195786
Züghi – fzuger@ticino.com – 079/7234436
Borel – 079/3765241
In caso di brutto tempo il ritrovo verrà annullato.

