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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

CORNA DI MEDALE (1029 m) 
Via Cassin

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere Lecco e proseguire per Valsassina (strada vecchia, non le gallerie) fino al paese di Laorca. Al secondo tornante (ampio 

slargo), girare a sinistra in salita. Proseguire e parcheggiare la macchina al termine della strada.

Avvicinamento 
Premetto che noi ci siamo letteralmente persi nel groviglio di tracce e reti paramassi e abbiamo raggiunto la parete nella sua base 

sinistra, quindi l’abbiamo traversata tutta fino all’attacco della via. Dalle varie relazioni che si trovano in rete e sulle guide l’unica cosa 

chiara è che l’attacco si può raggiungere per varie vie, probabilmente sia da sinistra che da destra. La via comunque attacca nel centro 

della parete nella zona più ‘morbida’. Dovrebbe esserci una scritta e una freccia (noi non l’abbiamo notata) che indica la via corretta, 

quindi per risalti si raggiungere l’attacco (fittone).

RELAZIONE 
1° tiro: salire verso destra per rampa/fessura, quindi vertical-

mente per placchette (III). Piegando leggermente verso sinistra 

si raggiunge la sosta alla base di un diedro (30/35 m - 2 fittoni).

2° tiro: si sale sopra la sosta per fessura (IV), poi per un diedrino 

(IV) , quindi facilmente per una rampa (III) fino alla sosta alla base 

di un diedro (30 m - 2 fittoni).

3° tiro: si sale il diedro sopra la sosta (V) abbastanza sostenuto, 

quindi si esce su rampa che si segue superando alcune paretine 

(III/IV) fino a sostare nei pressi di due alberi (40 m - 5/6 fittoni).

4° tiro: salire sopra la sosta per placche appigliate quindi supera-

re un tratto leggermente strapiombante ma appigliato (V-), segui-

to da qualche metro verticale. Si esce poi per rampa erbosa che si 

segue fino alla sosta (40 m).

5° tiro: salire a sinistra della sosta per placca (V), poi per bel die-

dro con arrampicata sostenuta (IV+) e si sosta su terrazzo (6 fittoni 

- 30 m).

6° tiro: passo chiave. si sale a sinistra della sosta per placche pri-

ma a sinistra poi a destra (IV+) fino a raggiungere un fittone e 

un chiodo. Ci si alza in spaccata su tacche e si traversa a destra 

(passo V+) uscendo su difficoltà inferiori. Si continua a traversare 

a destra, un poco esposto fino a salire un diedro (IV) e uscire sul 

terrazzo di sosta, bivacco Cassin (30 m - 4 fittoni).

7° tiro: salire un paio di metri il diedro (III+) quindi uscirne a sinis-

tra e traversare (dado incastrato) per lame. Salire poi per diedri 

un po’ discontinui (IV), uscendo infine su terreno delicato fino alla 

sosta su terrazzino (45 m - 3 fittoni e 1 dado incastrato).

8° tiro: tiro infido. Si sale sopra la sosta con percorso non obbliga-

to tra paretine e placche erbose verso destra fino a sostare in una 

nicchia con pianta (30 m - 2 fittoni).

9° tiro: dalla sosta ci si alza verso sinistra, quindi si inizia a tra-

versare su buone prese con passaggi in aderenza scivolosi verso 

sinistra (V con possibilità di A0). Continuare sempre in traverso su 

terreno più facile fino ad innalzarsi per un diedrino fino a raggi-

ungere la sosta (30 m - 4 fittoni).

10° tiro: salire verticalmente alla sosta per uno spigolino (III+), 

quindi per canale con paretine appigliate e si esce con belle cles-

sidre su terrazzino con grosso masso con scritta arancione ‘cade’ 

(40 m).

11° tiro: si sale a sinistra della sosta, poi verticalmente (III/III+) fino 

a quando la parete diventa canale. Si ignora la sosta e si segue 

la traccia fino  a una selletta dove si sosta (50 m - 3 fittoni e una 

sosta intermedia).

D+ (V+) 600 m  (400 m la via) 6 h (4/5 h la via)

DISCESA
Dall’uscita imboccare il sentierino e seguirlo in discesa, a tratti attrezzato. Incrociando un sentiero più ampio si ritorna poi al parcheg-

gio (0.30 dalla cima).


