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Dal 7 al 10 di Settembre si riaccendono i ri lettori sul Frasassi Climbing Festival, giunto alla sua terza
edizione ed a fermatosi fra gli eventi di riferimento per l’arrampicata e attività outdoor a livello nazionale.
Le novità come ogni anno sono tantissime a partire dal tema: Project the unexpected
Un tema comune agli amanti delle discipline Outdoor, che nonostante tutta la programmazione, la
consapevolezza e le competenze maturate, sanno che sarà l’inaspettato, l'adrenalina mescolata alla
magia e le persone che accompagneranno l'esperienza a trasformare il tutto in un'avventura
indimenticabile.
Tante sono le discipline e le attività che si svolgeranno nello splendido scenario del Parco Naturale
Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, polmone verde situato nel cuore delle Marche:
L’arrampicata rimane l’attività di riferimento, con la maratona in falesia che diventa Frasassi Challenge,
con lo Street Boulder sulle mura del borgo medievale di Serra San Quirico, che quest’anno sarà svolto su
tre giorni, la Gara Boulder FASI giovanile organizzata dalla Palestra Natural Center e per nire Il Petzl
Contest che metterà in palio un consistente premio in denaro per chi riuscirà a liberare, o ad arrivare più in
alto degli altri su una via inedita molto dura (attorno all’8° grado).
Ma non di sola arrampicata vive il Frasassi Climbing Festival.
Sabato partirà la Frasassi SkyRace organizzata dallo sta f Total Training ed il Frasassi Trail, sono previste
inoltre diverse uscite speleologiche ed escursionistiche negli itinerari del comprensorio e percorsi
trekking speci ci per i cani.
Lo yoga sarà un appuntamento quotidiano nel Village che di sera si animerà grazie a grandi ospiti come
Federica Mingolla, Simone Salvagnin, Urko Carmona e Maurizzio Zanolla, il mitico Manolo, ma anche
grazie ai contest goliardici come il nuovissimo Frasassi Warrior (competizione in stile Ninja Warrior),
s de alla sbarra con Zlagboard e la musica di Climbing Radio
In ne, per gli appassionati di fotogra a ci sarà il concorso fotogra co Frasassi PhotoContest a cui si può
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