Medale – Sulla rotta di Poseidone

6c+ (6c obbl.), 330 m, S2
Gruppo montuoso: Grigne
Quota vetta: 1029 m
Quota attacco: ~700 m
Esposizione: sud
Primi salitori: Marco Galli, Eugenio Pesci
nell’agosto 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. 20 min.

Relazione
Attacco in comune con la via Cassin, ne l punto più debole della parete (scritta in blu).
I tiro:

Salire facilmente i primi metri della Cassin per placchette e lame, fino al primo resinato. Spostarsi a
destra e scendere su un terrazzino dove è presente la prima sosta di Poseidone (scritta in blu). III
II tiro: Bel tiro in placca con qualche movimento di equilibrio. 6b
III tiro: Facilmente per un diedrino, poi fessurina faticosa. 6b/c
IV tiro: Placca, traverso con passo obbligato e muretto difficile. Molto bello. 6c
V tiro: Muretto e placca un po’ più facile, bello. Tiro corto. 6a/6a+
VI tiro: Traverso verso sx fino ad un diedrino. Risalirlo fino in sosta. 6a
VII tiro: Diedro strapiombante molto continuo, bello. 6c
La via originale finisce qua, si scende con 3 doppie verticali da 50 m, la seconda fuori via e la terza dalla
2° sosta della via Cassin.
Durante i lavori di riattrezzatura del 2002 sono stati 2 nuovi tiri di raccordo che permettono di
raggiungere la via dell’Anniversario, ed uscire in cresta per essa.
E’ altrimenti possibile uscire per la via Formica, salendo lungo i chiodi a pressione che salgono sulla sx
(sconsiglibile, chiodatura abbondante ma precaria.)
Scegliendo la prima soluzione e seguendo quindi i resinati:
VIII
IX
X
XI
XII

tiro:
tiro:
tiro:
tiro:
tiro:

Diedro non molto accennato strapiombante, utile un friend medio. 6c+
Muretto e strapiombini verso dx. Raccordo con la via Dell’Anniversario. 6b
In diagonale a sx poi a dx per rampe erbose. V
Facile rampa. IV
Diedrino finale. V+

Note
Bellissima via su roccia sempre ottima (a parte l’uscita erbosa su Anniversario). Chiodatura sempre
sicura, ma che obbliga ad alcuni passaggi di decisione (IV tiro). Utili ma non indispensabili nut piccoli o

microfriend, consigliabili un paio di friend medi (dal 0,5 all’1 BD) per i due tiri di raccordo con
Anniversario.
Da una ripetizione di Davide Mauri e Francesco Fusi il 15 febbraio 2009.

IV tiro

