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MELLOBLOCCORADUNO INTERNAZIONALE DI SASSISTI
INTERNATIONAL BOULDERING MEETING

È tempo di 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.

Programma dettagliato su www.melloblocco.it

PROGRAMMA GENERALE

10 Melloblocco® 10
In onore della X edizione del Melloblocco® quest’anno la manifestazione sarà di 10 giorni, 
con apertura iscrizioni  venerdì 26 aprile alle ore 17.00 e cerimonia di chiusura domenica 5 
maggio 2013 alle ore 17:00. E’ un’occasione perché tutti possano partecipare, per vivere e 
godere della Valle, dell’arrampicata e degli incontri seguendo il respiro della natura.
Melloblocco® e arrampicata
Anche quest’anno saranno centinaia i nuovi passaggi, puliti e preparati nel rispetto 
dell’ambiente, messi a disposizione per il Melloblocco® 2013. Il numero di blocchi a premio 
sarà aumentato a 10 per ciascuna categoria, donne e uomini, e potranno essere provati 
per l’intera durata della manifestazione. E ancora il Melloblocco® propone Mellobaby, il 
sassismo per i più giovani e per le scolaresche.
Melloblocco® e ambiente
Nello spirito della Valle e della Riserva Naturale della Val di Mello come ogni anno si invita 
a raggiungere le aree di scalata a piedi o con bus navetta.
Melloblocco® a tutto tondo
Melloblocco® è anche party, presentazioni, mostre, test, incontri, aperitivi ed altri eventi 
a sorpresa. Da non mancare l’ormai classica festa del sabato sera “La Sportiva Party”. 
Speciali sessioni di slack-line con slack-liners professionisti.
Melloblocco® e i grandi appuntamenti
Grandi appuntamenti serali: presentazione del libro fotografico “Melloblocco 10”; “Ghiaia” 
musica , video e narrazione a cura di Marzio Nardi su 15 anni di bouldering; presentazione 
del libro “Mellomito” di Jacopo Merizzi e del film “Patabang” di Andrea Frigerio sulla Val 
di Mello e i suoi protagonisti; serata dedicata a Giovanni Quirici e molto altro ancora. 
Esposizioni di vari artisti e musica dal vivo tutte le sere!
Melloblocco® Lab
Tante le proposte per il 2013. “Boulder Clinics & Shoe Test” aperti a tutti con gli atleti 
La Sportiva, presso il Centro Polifunzionale e al gazebo La Sportiva in Val di Mello. 
Melloblocco® conosce il ghiaccio e l’alta quota: porta i tuoi chiodi da ghiaccio per affilarli 
presso lo stand Grivel. 
Melloblocco® e Guide Alpine
Dopo aver creato nel 2004 il Melloblocco® ed aver organizzato le prime tre edizioni, al 
Collegio Guide Alpine della Lombardia è affidata la gestione dei blocchi a premio e l’attività 
di promozione dell’arrampicata sul granito più bello delle Alpi attraverso la proposizione 
di “climbing day”, un’esclusiva gratuita per tutti gli iscritti al Melloblocco, indirizzata a chi 
vuole dedicarsi anche all’arrampicata con la corda e pensata per far conoscere “la Valle” 
per tutto quello che è oltre il Sassismo. A tal proposito negli stessi giorni le Guide e gli 
Accompagnatori di Media Montagna offriranno anche l’accompagnamento in escursioni 
giornaliere per visitare i luoghi più affascinanti e meno accessibili della magica Valle.
Melloblocco® e sociale
ADMO presenta “Climb for Life”. Il Melloblocco® sostiene l’arrampicata per tutti, anche 
per i diversamente abili; anche quest’anno “Arrampic-abile ... il sassismo per tutti” 
esperienze di arrampicata con disabili in collaborazione con ANFFAS e CONI Sondrio; 
per la prima volta, con il patrocinio del Comitato Italiano Paraolimpico, la FASI presenta 
l’evento “Arrampicare senza limiti”. Melloblocco® ospita Furaha una onlus che aiuta nella 
loro realtà quotidiana i bambini orfani e disabili della Missione di Ilula in Tanzania.
Melloblocco® ospitalità 10 e lode
Speciali offerte per pacchetti di soggiorno su www.valmasino-online.eu (sezione news)
Melloblocco® Istruzioni per l’uso
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.
Melloblocco® e il libro del decennale
“Melloblocco 10” è il titolo del volume fotografico che ripercorre la storia del raduno 
internazionale di bouldering che si celebra ogni anno in Val Masino Val di Mello dal 
2004. Il Melloblocco è qui svelato attraverso molteplici foto d’autore, assieme alle migliori 
testimonianze che, anno dopo anno, hanno confermato meeting di arrampicata in ambiente 
naturale come più partecipato e conosciuto a livello mondiale.
Melloblocco® community
Partecipa, documenta e segui la manifestazione in tempo reale sui Melloblocco® social 
network: Facebook, Twitter, Flickr e Youtube. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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@portedivaltellina.it - web: www.portedivaltellina.it

VILLAGGIO MELLOBLOCCO®E SEGRETERIA
Il Centro Polifunzionale della Montagna a Filorera ospita il Villaggio Melloblocco®, la 
segreteria della manifestazione e gli eventi, ove non altrimenti indicato (vedi Programma 
dettagliato su www.melloblocco.it).

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 venerdì 26 aprile 2013. Giorni successivi dalle 8:30
Costo iscrizione: 15,00 € per l’intera manifestazione. Consegna «pacco manifestazione» 
fino ad esaurimento (3.000 pacchi). Speciale offerta solo on-line su www.melloblocco.it 
“Iscrizione + libro Melloblocco 10”: 35,00 € 
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. È assolutamente vietato il 
campeggio al di fuori delle strutture attrezzate.
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.

It is Melloblocco® time, the largest international rendez-vous of people who love 
bouldering, climbing and the breath-taking wilderness of Val Masino and Val di Mello.

Detailed daily program on www.melloblocco.it

GENERAL PROGRAM

10 Melloblocco® 10
On the occasion of the 10th edition of Melloblocco® this year the event will last 10 days, 
with the registrations opening on Friday 26th April at 5 pm and the closing ceremony taking 
place on Sunday 5th May 2013 at 5 pm. We thus hope everyone can come and take part 
in it, discovering and experiencing the valley, the boulders, the routes, the meetings and 
parties, following nature’s breath.
Melloblocco® and Bouldering
This year too, hundreds of new problems will be cleaned and set for Melloblocco® 2013 
in full respect of the environment. The number of prize boulders has been raised to 10 for 
each category – 10 for women and 10 for men – and they can be attempted during the 
whole event. Moreover, Melloblocco® proposes Mellobaby, bouldering event for the very 
young and school kids.
Melloblocco®  and the Environment
In respect of the whole Valmasino and of the Val di Mello Natural Park we suggest reaching 
the boulder areas either on foot or by bus-shuttles.
Melloblocco®  All Around
Melloblocco® is climbing but also parties, presentations, exhibitions, field-tests, meetings, 
aperitifs and more events on surprise. Do not miss the traditional La Sportiva Saturday-
night Party. Special slack-line sessions with professional slack-liners.
Melloblocco® and Its Great Appointments
Great evening appointments: presentation of the photography book “Melloblocco 10”; 
“Ghiaia” music, video-show and narration by Marzio Nardi on 15 years of bouldering 
activity; presentation of the book “Mellomito” by Jacopo Merizzi; film-show of “Patabang”, 
by Andrea Frigerio on Val di Mello and its protagonists; evening in memory of Giovanni 
Quirici and much more. Exhibitions by many artists and live music every night!
Melloblocco®  Lab
Great stuff for the 2013 edition: “Boulder Clinics & Shoe Test” for everyone with the La 
Sportiva athletes, at Centro Polifunzionale and at La Sportiva stand in Val di Mello. 
Melloblocco® joins the high altitudes and ice-lovers thanks to Grivel: free-of-charge ice 
screw sharpening during the event. 
Melloblocco® and The Alpine Guides
After creating Melloblocco® in 2004 and organizing its first 3 editions, the Lombardy Board 
of Alpine Guides will judge the prize boulders and promote climbing on the beautiful Valley 
granite during the “Climbing Day”, a free offer for all registered participants who wish to 
try route climbing in “The Valley”. Moreover, the Alpine Guides will offer free daily hikes to 
discover the most attractive and less accessible corners of the magic Valley.
Melloblocco® and Social Issues
ADMO – Association of Bone Marrow Donors - presents “Climb for Life”. Melloblocco® 
supports climbing activities for the disabled through: “Arrampic-abile ... bouldering for 
everyone” in collaboration with ANFFAS and CONI Sondrio, and FASI (Italian Federation 
of Sport Climbing) presents the event “Climbing With No Limitations” for the very first time, 
with the support of the Italian Paralympic Committee. Melloblocco® also hosts Furaha, a 
non-profit charity organization helping orphan children and the disabled in the Ilula Mission 
in Tanzania.
Melloblocco® 10-With-Honours Accommodation
Special offers for accommodation packages on www.valmasino-online.eu (go to the 
“news” section)
Melloblocco® Instructions for Use
The event kit given to all participants contains the event T-shirt and 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. 
Melloblocco® and Its 10 Years Book
“Melloblocco 10” is the title of the photography book covering the year after year history of 
the international bouldering meeting celebrating its 10th year through the many photographs 
and the most representative reports.
Melloblocco® Community
Follow and contribute to the event in real time on the Melloblocco® social networks: 
Facebook, Twitter, Flickr and Youtube.

INFO & ACCOMODATION
Ufficio Turistico del Comune di Val Masino: tel: +39 0342 641117 fax: +39 0342 640040, 
email: info@valmasino-online.eu – web: www.valmasino-online.eu 
Consorzio Turistico Porte di Valtellina: tel +39 0342 601140 - fax +39 0342 619063 - 
email:info@portedivaltellina.it - web: www.portedivaltellina.it 

MELLOBLOCCO® VILLAGE & HEADQUARTERS
The Centro Polifunzionale della Montagna in Filorera hosts the Melloblocco® Village, 
the Melloblocco® Headquarters and most of the events (please check on The detailed 
program).

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 Saturday, April 26th and from 8:30 a.m. the next day 
onwards
Registration fee: 15,00 €. Handing out of the “event kit” until available (3.000 kits). Special 
offer (on-line only): registration+book 35,00 € on www.melloblocco.it
Transportation: Throughout the event, free-of-charge shuttle-bus transfer for the 
Melloblocco® participants to the boulder areas. A shuttle-bus 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. Camping is forbidden 
outside the camp-sites.
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.


