Medale – via Gogna

VI e A1 (7a+ max in libera), 260 m, R2
Gruppo montuoso: Grigne
Quota vetta: 1029 m
Quota attacco: ~ 700 m
Esposizione: sudest
Primi salitori: A. Gogna e L. Ceruti nel
maggio 1969

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
Breve descrizione del punto di attacco della via.
I tiro:

Traversare facilmente a destra fino a prendere un diedrino di roccia discreta. Salirlo ed al suo
termine traversare a destra su roccia molto bella, lavorata e tagliente. V+
II tiro: Salire in verticale sopra la sosta, traversare a destra in direzione di un lamone e salire il
soprastante muretto verticale, difficile ma ottimamente chiodato. Sosta sulla sinistra. 6c o VI- e A0
III tiro: Salire il diedro e spostarsi a dx sulla cengetta fino ad un sosta a fix. Da qui o salire in verticale su
ottima roccia (all’incirca V, nessuna possibilità di protezione per diversi metri) oppure sembrava
possibile proseguire a destra sulla cengia e salire una zona più appoggiata e erbosa (soluzione da
noi non verificata). V+
IV tiro: Spostarsi nel diedro a sx, risalirlo e vincere uno strapiombino grazie ad un sistema di fessure e
lame. VIIV tiro: In verticale lungo l`evidente diedro/fessura. VII- o VI A0
VI tiro: Placca che si supera generalmente in arrampicata artificiale, al suo termine spostarsi a sx. Molti
chiodi. A1 (in libera 7a/b)
VII tiro: Diedro più semplice e appoggiato. Al suo termine (pianta) spostarsi a sx. VIVIII tiro: In verticale sullo spigolo per fessure e da qui in cresta. VI+ o V+ A0

Note
Storica via del Medale lasciata con chiodatura tradizionale. Sono state sostituite con resinati le soste e i
chiodi a pressione che erano presenti lungo i tiri. Molti chiodi sulla via, noi non abbiamo usato nulla oltre
ai rinvii, a parte un friend medio sul passo chiave del IV tiro dove é saltato un chiodo.
Da una ripetizione di Davide Mauri e Francesco Fusi il 21 marzo 2009.
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