
 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

66cc++  ((66aa  oobbbbll..)),,  118800  mm,,  SS22  

 
 

Gruppo montuoso: Grigne 

Quota vetta: 1029 m 

Quota attacco: ~700 m 

Esposizione: sudovest 
Primi salitori: M. Galli, E. Pesci nel giugno 
1986.  

 
 

Avvicinamento 
Da Lecco salire in Valsassina fino alla frazione Laorca. Prima di un tornante sulla destra svoltare e 
parcheggiare in via Paolo VI. Seguire i sentieri segnalati (indicazioni per la Ferrata Alpini della Medale) 
fino alla base della parete. Costeggiare tutta la parete fino all’attacco delle via ferrata. 20 min  

 

Relazione 
Salire la prima metà della ferrata Alpini del Medale (in alternativa molto consigliabile salire la via Myriam 

sul pilastro Irene, 6 tiri, max 6a+), uscendo dalla sezione verticale fino ad una zona boscosa che si 
percorre camminando. Abbandonare le catene e spostarsi a destra in direzione della parete per tracce, 
l’attacco è posto sotto l’evidente grottone a canne e concrezioni e segnalato con scritta in blu sulla roccia.  
 

I tiro: Placche e pilastrini di buona roccia, con passaggi tecnici. Vegetazione ai lati che tuttavia non 
disturba la scalata.  6a 

II tiro: Diedro non banale e successiva placchetta. Sosta sulla sinistra prima dello strapiombo. 6a 
III tiro: Strapiombo atletico su buone prese un po’ distanti, passaggio in placca poi più facilemente per una 

zona a gradoni. Molto bello. 6c 
IV tiro: Placcone grigio, dapprima aderenza poi passaggio su tacchettine, buchi e traverso finale su gocce. 

Bellissimo. 6c+ 
V tiro: Seguire la fessura atletica poco a destra della sosta (utile ma non indispensabile un friend medio), 

poi spostarsi verso destra oltrepassando un canale erboso. 6a 

VI tiro: Muretto finale in comune con ”Il cammino dello Xian”. Passo singolo con grande tirata su piattone 
senza appoggi degni di nota (forse si stava più a sinistra? Non abbiam capito…). Secondo la guida 
6b/c. 

 

Note 
Via a torto poco frequentata, chiodatura ottima e tiri tutti belli (forse a parte l’ultimo).  
 
Da una ripetizione di Francesco Fusi e Davide Mauri il 13 marzo 2010. 

 
 

MMeeddaallee  ––  vviiaa  AAllttrrii  tteemmppii    
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