
 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

77bb  ((66aa++  oobbbbll..)),,  224400  mm,,  RRSS22  

 
 

Gruppo montuoso: Grigne 

Quota vetta: 1029 m 

Quota attacco: ~700 m 

Esposizione: sudest 
Primi salitori: I. Zanetti, G.Chiaffarelli, U. 
Villotta il 23 febbraio 1984 

 
 

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 vai ferrata. 20 min  

 

Relazione 
Salire la prima metà della ferrata Alpini del Medale, 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, raggiungendo l’attacco della Bonatti, segnalato con nome in pennarello blu. Da qui 
abbasarsi un paio di metri ad un sosta di calata. Con un calata di 20 m si raggiunge un resinato a cui 
assicurarsi (S0), ove parte Breakdance. 
 

I tiro: Diedrino leggermente strapiombante di continuità. 6a 

II tiro: Ostico passaggio iniziale poi più semplicemente in bel diedro protetto a chiodi. 6a+ 
III tiro: Strapiombo ben ammanigliato e ristabilimento delicato sulla placchetta sopra (più facile a dx). Bello 

6c 
IV tiro: Placchette verso dx, diedro e ultima placca impegnativa ma ben protetta. 6b+ 
V tiro: Strapiombone su appigli rovesci. 6c+ 

VI tiro: Sempre in strapiombo, prima a dx per fessura, poi traversando a sx. Su questo tiro si incrocia 
“Rebus”, fare attenzione a seguire sempre i resinati  e non gli spit vecchi. Tiro mediamente più 

facile del precedente se non per un singolo passaggio. 7b 
VII tiro: Più o meno in verticale per diedri non banali e poco protetti (molto utili friend piccoli e medi). 6a 

VIII tiro: Diedro e poi uscita più facile per rocce rotte, qualche chiodo. V+ 

 

Note 
Via moderna molto atletica e quasi sempre strapiombante su roccia da buona a ottima. Primi 4 tiri molto 
belle e ben scalabili, poi 2 tiri troooppo strapiombanti…. Alla S4 è anche possibile spostarsi a sx e uscire 
più facilmente per la via “Bonatti”. 
 
 

Da una ripetizione di Francesco Fusi, Alessandro Ajani e Davide Mauri il 17 ottobre 2009. 
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