
 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

66aa++  ((55cc  oobbbbll..)),,  116600  mm,,  RRSS11  

 
Gruppo montuoso: Grigne 
Quota vetta: 700 m 

Quota attacco: ~550 m 

Esposizione: sud 

Primi salitori: G. Uboldi, R. Banfi e G. 
Biella il 20 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 via ferrata. 20 min  

 

Relazione 
Salire la prima rampa della ferrata Alpini del Medale, alla fine del primo traverso verso destra 
abbandonare i cavi della ferrata e per tracce portarsi in breve sotto il pilastrino grigio dove inizia la via. 
 

I tiro: Diedrino iniziale poi su bella placca di roccia compatta. 5c 30 m 
II tiro: A destra per un breve passo in dulfer poi per bella placca appoggiata facile. 5a 30 m 

III tiro: Dritti per placchetta, diedrino e traverso facile a destra ove si sosta. 4c 20 m  

IV tiro: Traverso a destra su cengetta facile (II) diedrino in dulfer e altro muretto non banale. 5c 30 m 
V tiro: In verticale, muretto per arrivare in sosta sotto il tetto. 6a 25 m 

VI tiro: Utilizzare i buoni appigli rovesci sotto il tetto per traversare e risalire poi in verticale con un breve 
passo di allungo. 6a+ 35 m 

 

Note 
Via molto frequentata, non difficile ma neanche banale e sempre divertente.  
Per la discesa 3 possibilità: 

1. Consiglibile salire in vetta al Medale (seguendo la ferrata o salendo le vie della parte sinistra 

della parete del Medale, Bonatti, Breakdance, Altri Tempi, ecc) e scendere poi per sentiero. 
2. Scendere a ritroso lungo la ferrata. 
3. 3 calate in doppia con corde da 60 m (sconsigliate, sassi e pericolo di incastri). 

 
Da una ripetizione di Francesco Fusi e Davide Mauri il 13 marzo 2010. 
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