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con il contributo
e il patrocinio di:

Provincia di Sondrio

Comunità Montana
Valtellina di Morbegno

ASSOCIAZIONE OPERATORI 

VALMASINO

Comune di Val Masino

in collaborazione con:



MELLOBLOCCORADUNO INTERNAZIONALE DI SASSISTI
INTERNATIONAL BOULDERING MEETING

Da Giovedì 5 a domenica 8 maggio 2011, ritorna il Melloblocco®, il più grande happening 
mondiale di chi ama o vuole conoscere il bouldering, l’arrampicata e la grande natura 
della Val Masino e della Val di Mello.
Melloblocco®  International Year of Forests. Le grandi foreste di latifoglie e di conifere 
della Val Masino e della Val di Mello partecipano all’evento! Nello spirito della valle e 
della nuova Riserva Naturale della Val di Mello come ogni anno le aree di scalata saranno 
raggiungibili a piedi o con bus navetta.
Melloblocco® Bouldering. Anche quest’anno saranno centinaia i nuovi passaggi puliti 
per l’occasione nel rispetto dell’ambiente messi a disposizione per il Melloblocco®

 
2011.

Melloblocco® Sound. Melloblocco®
 
è arrampicata ma anche party, presentazioni, mostre, 

test, incontri, aperitivi ed altri eventi a sorpresa. Melloblocco®
 
ha un suo sound, che è il 

ritmo delle salite, dello sforzo, dei denti stretti, dei nervi tesi, del respiro e del battito del 
cuore. Il battito è il ritmo che quest’anno Montura propone al popolo dei sassi e delle 
pareti: musicisti e percussionisti e danzatori a dare il tempo alle scalate e al tramonto in Val 
di Mello. Non mancherà La Sportiva Party, l’ormai classica festa del sabato.
Melloblocco® Lab. Provare per credere: La Sportiva offre in prova gratuita le nuove 
scarpette 2011, tra cui la nuova uscita Python. Melloblocco®

 
in collaborazione con Garmin, 

mette a disposizione la prima mappa di bouldering georeferenziata con apparecchiature 
in prova gratuita nei giorni della manifestazione. 
Melloblocco® Instructions for Use. A tutti i partecipanti verrà consegnato il «pacco 
manifestazione» che contiene, oltre alla maglietta Melloblocco® ed altri gadget, la 
preziosa mappa delle diverse zone di arrampicata. Per i boulder più difficili è in palio 
un montepremi da dividere tra quanti riusciranno a risolverli. Tutti i partecipanti 
parteciperanno al sorteggio di speciali premi a sorpresa al termine della cerimonia di 
premiazione di domenica pomeriggio.

PROGRAMMA
Gli eventi si svolgeranno al Villaggio Melloblocco®, presso il Centro Polifunzionale della 
Montagna.

GIOVedì 5 MAGGIO – Il Melloblocco® e l’Anno Internazionale delle Foreste
Ore  17.00  Apertura iscrizioni Melloblocco® 2011 
Ore  20.30 Presentazione ufficiale del Melloblocco® 2011
Ore  21-22 Incontro su “Arrampicata ed Arte” con presentazione dell’esposizione
 personale di quadri dell’artista Gabriella Piardi. 
Ore  22-23 Anteprima del nuovo video boulder “The Scene” di Chuck Fryberger
 presentato da La Sportiva

VeneRdì 6 MAGGIO – Melloblocco® Start!
ore    9-18 Arrampicata sui blocchi
ore  10-16 Mellobaby il sassismo per i più giovani e per le scolaresche  in compagnia 
 di Guide Alpine. Ritrovo ore 9:45 al Centro Polifunzionale della Montagna
 Arrampicabile ... il sassismo per tutti: esperienze di arrampicata con
 disabili in collaborazione con ANFFAS e CONI Sondrio. 
 Presso Foresta dei Bagni Masino.
ore  11-18 Presenza dei giudici sui problemi con montepremi 
ore 15-17 Sound tra i blocchi by Montura
ore 18 Reggae al tramonto con i dub Illusion al tepee Montura
ore  19-21 dyno contest - qualifiche sul muro by Climblock
ore 21-22,30  Montura editing movie… AdMO presenta “Climb for Life”, nuovo logo e 
 portale web. La Sportiva presenta le nuove scarpette Python. 
 Grivel presenta Stevie Haston. 
Ore 22,30 Sotto il Tendone del Villaggio parte la “Night Life del Melloblocco 2011”
 Live music “The Wavers” - Surf Music, Twist e Rock n’ Roll
Segue DJ set by DJ IVO                                  
                               
SABATO 7 MAGGIO – Melloblocco® Peace, Boulder and Party
ore   9-18 Arrampicata sui blocchi
ore 10:30 Boulder Clinics aperti a tutti con gli atleti La Sportiva. 
 Ritrovo gazebo La Sportiva in Val di Mello
ore  11-18 Presenza dei giudici sui problemi con montepremi 
ore 15-17 Sound tra i blocchi by Montura
ore 18 Spettacolo con percussioni e danze africane al tramonto 
 con I tamburi de Gaindè al tepee Montura
ore  19-21 dyno contest - qualifiche e finali sul muro by Climblock
Ore 21-22 Nuovo video boulder “The Scene” di Chuck Fryberger 
 presentato da La Sportiva
ore  22:00 La Sportiva Party sotto il Tendone del Villaggio. Special Event: “Find your 
 Blurr/Laspo friend”. Live music: “Circo abusivo” Gipsy – balcan music.
Segue Special Guest: DJ-set “Barking dogs” direttamente dal Plastic di Milano
 DJ set di chiusura by DJ IVO
 
dOMenICA 8 MAGGIO – Melloblocco® Top!
ore    9-15 Arrampicata sui blocchi
ore  10-15 Presenza dei giudici sui problemi con montepremi
ore  15:00 Chiusura Manifestazione al villaggio Melloblocco®. Premiazione a chi ha
 risolto i blocchi più difficili. Estrazione premi tra i partecipanti.

ISCRIZIOnI - TRASPORTI - AVVeRTenZe
Preiscrizioni:  sul sito www.melloblocco.it o per email promo@melloblocco.it
Registrazione al Melloblocco®: Ufficio Manifestazione presso Centro Polifunzionale della 
Montagna (Filorera), tel. 0342/640004. 
Orari iscrizione: dalle 17:00 di Giovedì 06/05/2009. Giorni successivi dalle 8:30
Costo iscrizione: 12,00 € per l’intera manifestazione. Consegna «pacco manifestazione» 
fino ad esaurimento (2.500 pacchi). 
Trasporti: è garantito lo spostamento nelle varie aree in navetta (gratuita per gli iscritti al 
Melloblocco®): orario continuato 9:00 / 18:00. Sono previsti trasporti da e per Morbegno 
nelle fasce orarie non coperte dal servizio pubblico.
Attenzione: la strada della Val di Mello è chiusa alle auto.
n.B.: La manifestazione è riservata ai maggiori di 18 anni; gli atleti minorenni devono 
essere accompagnati dai genitori. La manifestazione si terrà anche con condizioni 
meteo avverse (attrezzarsi di conseguenza). I partecipanti devono provvedere a portare i 
propri crash-pad. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni dei 
partecipanti.

InFO & OSPITALITÀ
Ufficio Turistico del Comune di Val Masino: tel: 0342 641117 fax: 0342 640040
email: info@valmasino-online.eu – web: www.valmasino-online.eu 
Consorzio Turistico Porte di Valtellina: tel 0342 601140 - fax 0342 619063
email: info@portevaltellina.it - web: www.portevaltellina.it
La prenotazione degli alberghi convenzionati è a carico dei partecipanti.
Ulteriori info e programma dettagliato: www.melloblocco.it

From Thursday 5th to Sunday 8th May 2011 Melloblocco® is back. The largest international 
rendez-vous of people who love bouldering, climbing and the breath-taking wilderness of 
Val Masino and Val di Mello.
Melloblocco® International Year of Forests. The large broad-leaf and conifer forests of 
Valmasino and Val di Mello join the International Year of Forests. In respect of the whole 
Valmasino and of the Val di Mello Natural Park the boulder areas will be reached either on 
foot or by bus-shuttles.
Melloblocco® Bouldering. This year too, hundreds of new problems will be cleaned and 
set for Melloblocco® 2011 in full respect of the environment.
Melloblocco® Sound. Melloblocco® is climbing  but also parties, presentations, exhibitions, 
field-tests, meetings, aperitifs and more events on surprise. Melloblocco®

 
has his own 

sound, the rhythm of the climbing, the efforts, the clenched teeth, the tight tendons, 
the breathing and the heart beat. The beat is the rhythm Montura offers this year to the 
boulders and walls people: musicians and drummers and dancers to set the rhythm for the 
climbs and the sunset in Val di Mello. Do not miss the traditional La Sportiva Saturday-
night Party.
Melloblocco® Lab. La Sportiva offers the new 2011 shoes on free-trial, among them the 
brand new Python. Melloblocco®, in collaboration with Garmin, puts on the first GPS 
bouldering map with GPS devices on free-trial during the event days. 
Melloblocco® Instructions for Use. The event kit given to all participants contains – 
besides the event T-shirt - the map showing all the problems in the areas, including the 
difficult money-awarding ones. Special prizes in climbing equipment will also be drawn 
among participants. 

PROGRAM
The events will take place at the Melloblocco® Village, at the Centro Polifunzionale della 
Montagna.

THURSdAY, MAY 5th – Melloblocco® & the International Year of Forests
5 p.m. Starting of registration to Melloblocco® 2011
8.30 p.m. Presentation of Melloblocco® 2011
9-10 p.m. “Art & Climbing” symposium with inauguration of the exhibition of
 painter Gabriella Piardi.
10-11 p.m.  Preview of the new bouldering video “The Scene” by Chuck Fryberger
 presented by La Sportiva.

FRIdAY, MAY 6th – Melloblocco®, Start!
9 a.m. - 6 p.m.    Bouldering time 
10 a.m. – 4 p.m. Melloblocco® Baby for children and school classes; meeting point at 
 Centro Polifunzionale della Montagna at 9:45.
 Arrampicabile ... bouldering for the handicapped at Bagni Masino
 Forest; in collaboration with ANFFAS and CONI Sondrio. 
11 a.m. - 6 p.m.  Judges at the most difficult money-awarding boulders 
3-5 p.m. Sound among the boulders by Montura
6 p.m. Reggae at the sunset with the dub Illusion at Montura tepee
7-9 p.m. dyno contest – Qualifying rounds on the climbing wall by Climblock
9-10:30 p.m. Montura editing movie… AdMO presents “Climb for Life”, new logo 
 and web-site. La Sportiva presents the new shoes Python. Grivel
 presents Stevie Haston. dJ-set by Ivo follows.
10:30 p.m. Starting of the “Melloblocco® 2011 night Life” at the marquee: live 
 music “The Wavers” Surf Music, Twist e Rock n’ Roll. 
 dJ-set by Ivo follows.

SATURdAY, MAY 7th – Melloblocco® Peace, Boulder and Party
9 a.m. - 6 p.m.   Bouldering time 
10:30 a.m. Bouldering Clinics for all with La Sportiva athletes. 
 Meeting at La Sportiva gazebo in Val di Mello.
11 a.m. - 5 p.m.  Judges at the most difficult money-awarding boulders 
3-5 p.m. Sound among the boulders by Montura
6 p.m. Percussions and African dancing at the sunset with the Gaindè 
 drummers at Montura tepee
7-9 p.m. dyno contest – Qualifying rounds and Finals on the climbing wall by 
 Climblock
9-10 p.m. La Sportiva presents: the new bouldering video “The Scene” by Chuck 
 Fryberger 
10 p.m. La Sportiva Party at the marquee of the Melloblocco® Village. Special 
 Event: “Find your Blurr/Laspo friend”. “Circo abusivo” concert, Gipsy – 
 Balcan music. dJ-set by Barking doors from the Plastic in Milan. 
 dJ-set by Ivo follows.

SUndAY, MAY 8th – Melloblocco®Top!
9 a.m. - 3 p.m.    Bouldering time 
10 a.m. - 3 p.m.  Judges at the most difficult money-awarding boulders 
3:00 p.m. Closing of the event at Centro Polifunzionale della Montagna. Money
 prize awarding to the climbers who have sent the most difficult boulders
 and drawing of the gear-prizes for the lucky ones.

ReGISTRATIOn - TRAnSPORT - nOTICeS
Pre-registrations: on www.melloblocco.it or by email at promo@melloblocco.it
Registration to Melloblocco®: the Event Office is at Centro Polifunzionale della Montagna 
(Filorera), tel. +39 0342 640004. 
Time for registration: from 5 p.m. of Thursday, May 5th and from 8:30 a.m. the next day 
onwards
Registration fee: 12,00 €. Handing out of the “event kit” until available (2.500 kits). 
Transport: Throughout the event, free-of-charge shuttle transfer for the Melloblocco® 
participants to the boulder areas. A bus-shuttle is granted from and to Morbegno railway 
station in the days of the event.
Beware: the road to Val di Mello is closed to unauthorised cars
n.B.: the event is for climbers over 18; minors should be accompanied by a parent; the 
event will also be held in case of rain (be equipped for it). Participants must bring their 
own crash pads. The organisers disclaim all responsibility for any injury occurring to 
participants.

InFO & ACCOMOdATIOn 
Ufficio Turistico del Comune di Val Masino: tel: 0342 641117 fax: 0342 640040
email: info@valmasino-online.eu – web: www.valmasino-online.eu 
Consorzio Turistico Porte di Valtellina: tel 0342 601140 - fax 0342 619063
email: info@portevaltellina.it - web: www.portevaltellina.it

More info, pre-registration and updates on www.melloblocco.it


