
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

66cc  ((66bb  oobbbbll..)),,  332200  mm,,  SS22  

 
 

Gruppo montuoso: Grigne 
Quota vetta: 1029 

Quota attacco: ~700 m 
Esposizione: sud-est 

Primi salitori: M. Panzeri, E. Manni, M. 
Garota nel settembre 1989 Eternium, D. 

Bambusi, L. Meciani, M. Melacarne il 2 
settembre 1985 Mexico e nuvole 

 

 
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. 20 min  

 
Relazione 
Costeggiare la parete verso sinistra fino all’attacco della via Taveggia (scritta in blu). 
 

I tiro: Primo tiro per rampa erbosa in comune con la Taveggia, sosta con scritta in blu che indica l’inizio di 
Eternium. III 

II tiro: Diedrino in verticale sopra la sosta abbastanza continuo con bel passaggio finale. 6c 
III tiro: Ancora diedro poi più facilmente su lame-fessure. 6b+ 
IV tiro: Breve placca delicata poi strapiombo fino in sosta. 6b+ 
V tiro: Bel diedrino con passo di decisione poi su rocce rotte fino alla cengia mediana. 6b 

VI tiro: Bel tiro su placca a gocce e fessurino. 6a+ 
VII tiro: A sx sotto il tetto, superare lo strapiombo e per rocce delicate fino in sosta. 6b 

VIII tiro: Placca bellissima, tettino e fessura. 6c 

IX tiro: In verticale per fessure e diedrini. 6a 
X tiro: Uscire dritti nel canalino per roccette ed erba. Sosta su piante. III 

 
 

Note 
Logica e sostenuta combinazione di vie, molto bella la seconda parte. Chiodatura ottima a resinati e 
chiodi, portare qualche friend medio-piccolo fino all’1 BD. Attenzione ai brevi tratti con roccia instabile. 
Discesa a piedi, altrimenti possibili calate in doppia o uscendo verso destra sulla cengia mediana 
(sconsigliabile). 
 

 
Da una ripetizione di Davide Mauri, Francesco Fusi e Luca Schiera il 21 dicembre 2008. 

 
 

MMeeddaallee  ––  EEtteerrnniiuumm  ++  MMeexxiiccoo  ee  nnuuvvoollee  


