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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

TORRIONI MAGNAGHI 
Fessura Gandin e Via Lecco

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge località Piani Resinelli (LC) e si prosegue su carrozzabile a destra verso il Rifugio Porta. Si lascia la macchina al termine 

della strada, un centinaio di metri prima del Rifugio.

Avvicinamento 
Lasciata l’auto, si prende il sentiero (n°7) in salita prima nel bosco, poi su terreno aperto. Si sale ripidamente, tornanti, fino ad un 

bivio dove si tiene la destra (sentiero n°3) verso il Canalone Porta e i Torrioni Magnaghi. Si procede a mezzacosta, poi attraversato un 

canalone, in salita tra roccette fino a raggiungere la Bocchetta dei Prati (piattaforma per atterraggio elicotteri). Si salgono ora le tracce 

verso la parete del Torrione Magnaghi Centrale, verso un’evidente rampa a destra di una fascia di strapiombi giallastri. Si sale la rampa 

erbosa verso destra fino alla base di un caminetto dove attacca la via, fittone (1.15 h).

RELAZIONE 

1° tiro: si sale il caminetto verticale (IV/IV+). Poi più facile fino a 

raggiungere la comoda sosta su due fittoni (30 m – 1 chiodo e 1 

fittone).

2° tiro: tiro chiave. Dalla sosta ci si sposta sulla parete di sinistra 

e la si sale per bella lama (IV+). Si segue quindi la fenditura fino 

alla base dello strapiombo (IV/IV+). Si supera lo strapiombo con 

passi inizialmente tecnici, poi su prese buone (numerosi chiodi – 

V+/AO). Si arrampica ancora qualche metro (IV) fino alla sosta su 

fittoni e catena nel caminetto (35 m – 4 chiodi e 3 fittoni).

3° tiro: si scala il camino (III/III+), poi facilmente (I/II) fino a una 

paretina verticale (III). Su terreno nuovamente facile si raggiunge 

la sommità del pulpito dove si sosta (35 m – 2 fittoni).

4° tiro: si traversa a destra, quindi si sale facilmente tra sfasciumi 

(I). Si raggiunge un caminetto e lo si sale (II). Per cresta si raggi-

unge la cima, sosta su fittoni (40 m – 1 fittone).

Si cammina lungo il filo di cresta fino a una doppia attrezzata. 

Conviene scendere disarrampicando nel canale (II) fino al cavo 

che si segue su cengetta raggiungendo la forcella G.L.A.S.G alla 

base del Torrione Magnaghi Settentrionale dove attacca la via 

Lecco. 

1° tiro: si sale leggermente verso sinistra per belle placche (passi 

di IV). Si rimonta uno spigoletto a sinistra e si sosta scomoda

mente su fittoni con catena (35 m – 4 fittoni).

2° tiro: tiro chiave. Si sale a sinistra dello spigolo per placca (IV+ 

sostenuto) e si sosta su fittone e chiodo cementato (20 m – 2 fit-

toni).

3° tiro: si sale a destra della sosta (III-), poi facilmente lungo la 

cresta fino alla sosta su fittoni e catena (20 m – 1 fittone).

4° tiro: si segue la cresta passando a destra del filo, poi lungo lo 

spigolo (II) si arriva alla croce di vetta (30 m).

N.B. : la via originale descritta nella GMI seguiva probabilmente 

un percorso diverso. Evitava il primo tiro, con percorso più lun-

go ma con minori difficoltà. Si riporta la relazione da GMI “Dalla 

forcella GLASG si obliqua quasi in orizzontale verso sinistra sulla 

parete Sud, sino a doppiare uno spigoletto (S1 30m, III). Si sale 

verso sinistra raggiungendo uno strapiombino (S2, 30 m, 1 chio-

do). Da qui si traversa nettamente a destra in placca per 10 metri 

….” Qui si ci ricongiunge al secondo tiro della via oggi abitual-

mente percorsa.

Dalla cima si raggiunge per evidenti tracce la Bocchetta dei Venti, 

quindi per sentiero con breve tratto attrezzato la vetta della Gri-

gnetta (2177 m).

D (V+) 800 m 6 h 

DISCESA
Dalla cima si scende per evidente sentiero lungo la cresta Cermenati (sentiero n°7) e si raggiunge il Rifugio Porta (1 h).


