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STAGE GRANITO
VAL DI MELLO o VALLE DELL’ORCO

          L’arrampicata su granito è completamente diversa da quella su calcare. 
prime volte sembra quasi di arrampicare per la prima volta
percorrere queste compatte muraglie! Trascorrendo 3 giorni tra le sinuose fessure 
della Valle dell’Orco o tra le famose placche della Val di Mello, affineremo questo 
tipo di scalata. Inizieremo, per prendere confidenza, con dei monotiri per poi 
spostarci sulle vie lunghe. 

PROGRAMMA: 
1° giorno: incontro in mattinata e spostamento in falesia di arrampicata in valle. Argomenti: 
tecnica di arrampicata, manovre di sicurezza su
granito ed utilizzo delle protezioni mobili; 
2° giorno: allestimento di soste, calate in corda doppia, differenti tipi di ancoraggi;
3° giorno: via lunga in ambiente con utilizzo di protezioni veloci dove metteremo in 
quanto appreso nei giorni precedenti; 
Per motivi organizzativi il programma potrà subire alcune piccole variazioni.
 
INFO: 
MARCO KULOT  |  Guida Alpina UIAGM/IFMGA
tel. + 39 347 232 1481  |  email: marco.kulot@liberamentemontagne.it
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STAGE GRANITO 
VAL DI MELLO o VALLE DELL’ORCO

L’arrampicata su granito è completamente diversa da quella su calcare. Le 
arrampicare per la prima volta…però che soddisfazione 

percorrere queste compatte muraglie! Trascorrendo 3 giorni tra le sinuose fessure 
della Valle dell’Orco o tra le famose placche della Val di Mello, affineremo questo 

di scalata. Inizieremo, per prendere confidenza, con dei monotiri per poi 

 

incontro in mattinata e spostamento in falesia di arrampicata in valle. Argomenti: 
tecnica di arrampicata, manovre di sicurezza su monotiro, metodi di progressione su 

 
allestimento di soste, calate in corda doppia, differenti tipi di ancoraggi; 

n utilizzo di protezioni veloci dove metteremo in pratica 

Per motivi organizzativi il programma potrà subire alcune piccole variazioni. 

Guida Alpina UIAGM/IFMGA 
marco.kulot@liberamentemontagne.it 

          

VAL DI MELLO o VALLE DELL’ORCO 

SCHEDA 

Attività: arrampicata su 
roccia 
-------------------------------------------- 
Difficoltà: livello minimo 
5c da secondi di cordata 
-------------------------------------------- 
Periodo: maggio - ottobre 
-------------------------------------------- 
Quota: € 490,00/pers. 
(con 2 partecipanti) 
-------------------------------------------- 
Cosa portare: 

- imbrago 
- scarpette da arrampicata 
- casco 
- 2 moschettoni a ghiera e 
daisy chain 
-------------------------------------------- 
La quota comprende: 

-accompagnamento da 
parte di Guida Alpina 
UIAGM/IFMGA. 
- eventuale uso di 
attrezzatura mancante 
(compatibilmente alla 
disponibilità). 
-------------------------------------------- 
La quota non comprende: 

- trasporti, impianti, pasti 
e pernottamenti. 
- quanto non 
espressamente 
specificato a “La quota 
comprende”. 


