
3 maggio 
 

CRESCIANO e LUGANO 
 

Da giovedì 3 a domenica 6 maggio 2018 il più grande raduno di 
arrampicata boulder del mondo va in tour: per la prima volta approderà 
a Cresciano, una delle mecche del bouldering mondiale, e a Lugano per 

l' MBB Street Boulder. 
Quest'anno, per la sua 15esima edizione, il Mello e i Melloblocchisti andranno 

in tour, scavalcheranno le Alpi per approdare a Cresciano e Lugano, nel 
Canton Ticino, in Svizzera. Così, da giovedì 3 a domenica 6 maggio 2018, il 

più grande raduno boulder mondiale vivrà tutta la sua voglia di arrampicata in 
uno dei più celebri, e anche mitici, paradisi del bouldering internazionale. 

Di giorno si arrampicherà sui magici blocchi del bosco di Cresciano ma anche 
in città a Lugano. Poi di sera la Boulder Arena, il grande villaggio dei 

Melloblocchisti, animerà Piazza Manzoni e Piazza Riforma proprio nel cuore 
pulsante di Lugano.  

E’ quasi inutile ribadire che è una grande novità: per la prima volta dal 2004 il 
grande happening del boulder mondiale esce dalla Val Masino e dalla Val di 
Mello. Allo stesso tempo però, va detto che anche questa è un'altra tappa 

che si inserisce a pieno titolo nel grande viaggio del Mello. Sempre colmo di 
aspettative, speranze, sfide ma anche felicità e voglia di stare assieme.  

Il Mello come un'idea. Anzi il Mello vissuto come un'idea e uno spirito.          
E' questo che ha spinto, e convinto, il team storico del Melloblocco ad 

accettare il lungimirante invito del MBB Street Boulder di Lugano per questa 
grande edizione “viaggiante” del Mello. Una scelta che vuole far vivere ed 
evolvere il Melloblocco e che conferma l'anima internazionale del boulder, 

sposandone ancora una volta la forza e la voglia di esplorare sempre nuovi 
orizzonti.  

Tutte le info, i programmi, le iscrizioni su: 
www.melloblocco.it / http://streetboulder.balmelli-sport.ch 

 


