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Dal 7 al 10 di settembre si riaccendono i riflettori sul Frasassi Climbing Festival, giunto alla sua terza edizione ed
affermatosi fra gli eventi di riferimento per l’arrampicata e attività outdoor a livello nazionale. L’obiettivo è sempre lo
stesso, mettere “On the map” e quindi far conoscere al grande pubblico le potenzialità di un territorio ancora sottovalutato
e per certi aspetti inesplorato.
La location è consolidata e di prim’ordine, il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi polmone verde
situato nel cuore delle Marche; le novità come ogni anno sono tantissime a partire dal tema: Project the unexpected.
Si segue la linea tracciata già nelle scorse edizioni coinvolgendo nell’arco delle quattro giornate differenti discipline
legate all’outdoor. L’arrampicata rimane l’attività di riferimento. Nuove falesie da esplorare, nuove pareti da scalare, fra
tutte il nuovissimo spot creato all’interno della grotta che ospita il fascinoso Eremo Santuario di Santa Maria Infra Saxa e
il tempietto del Valadier di Frasassi.
Confermato anche l’appuntamento con lo Street Boulder di Serra San Quirico, ossia salare senza corda dei fantasiosi
tracciati ricavati dagli elementi architettonici del borgo medievale: mura, archi, balconi, pilastri etc. Quest’anno l’evento
dedicato all’arrampicata urbana sarà svolto su tre giorni e non più in singola data. Tutte le superfici verranno sfruttate:
roccia, mura ma anche plastica. Domenica 10 settembre si aprirà ufficialmente il calendario agonistico della
macroregione Marche-Umbria con la Gara Boulder FASI organizzata dalla Palestra Natural Center di Chiaravalle. Le
strutture artificiali saranno a disposizione dei presenti per tutto l’arco della manifestazione. Ma non di sola arrampicata
vive il Frasassi Climbing Festival. Sabato 9 partirà la terza Frasassi SkyRace organizzata dallo staff Total Training, una
gara di corsa in montagna da affrontare in completa autosufficienza con difficoltà che si sviluppano su 21 km di percorso
e 1400 di dislivello complessivi all’interno del Parco Naturale Regionale ed il Frasassi Trail,
Nel corso delle quattro giornate in cui si articolerà il Festival sono previste inoltre diverse uscite speleologiche ed
escursionistiche negli itinerari del comprensorio, attività per i bambini e specifici tracciati per i cani.
Lo yoga sarà un appuntamento quotidiano nel Village che di sera si animerà grazie a presentazioni di guide e libri
Versante Sud, musica, contest goliardici come il nuovissimo Frasassi Warrior (competizione in stile Ninja Warrior) e sfide
alla sbarra.
Non mancheranno gli incontri e vari ospiti del mondo verticale si alterneranno sul palco del Festival: Federica Mingolla;
forte e giovane climber torinese, negli ultimi anni si è dedicata a tempo pieno ad alpinismo ed alta montagna completando
prestigiose prime femminili su Marmolada e Alpi Occidentali. Simone Salvagnin; una malattia degenerativa l’ha portato
alla quasi totale cecità ma la sua forza di volontà gli ha permesso di diventare campione di arrampicata sportiva
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paraclimbing per non vedenti. È portavoce della carta Onu del diritti dei disabili. Urko Carmona; nel 1997, nel bel
mezzo dell’adolescenza, Urko perse la gamba destra in un incidente stradale. La passione per l’arrampicata ha continuato
ad ardere in lui. Ha diversi titoli mondiali nel paraclimbing e si è gudagnato l’ambito riconoscimento Arco Rock Legend.
Special guest, sabato 9 settembre 2017: Maurizio Zannolla; meglio conosciuto come Manolo, il Mago. Uno degli
arrampicatori italiani più talentuosi di sempre. Rivoluzionario, eccentrico, pioniere, esteta, modello ed ispirazione. Grazie
alle sue imprese e alla personalità tutt’altro che ordinaria è entrato nell’immaginario collettivo travalicando i confini della
disciplina. Le sue vie sono ancora oggi un arduo banco di prova su cui pochissimi osano avventurarsi.
Infine, per gli appassionati di fotografia e non solo, ci sarà il concorso fotografico Frasassi PhotoContest a cui
partecipare inviando i vostri migliori scatti all’hashtag ufficiale #unexpectedfcf.
Per informazioni: programma completo Frasassi Climbing Festival - www.frasassiclimbingfestival.it. Canale Youtube
Ufficiale:
www.youtube.com/channel/UCVjad9sFssBfgvFTjIaw38Q. Facebook e Instagram:
@frasassiclimbingfestival.
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