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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

ANTIMEDALE (800 m)
Via degli Istruttori

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere Lecco e proseguire per la Valsassina seguendo inizialmente le indicazioni per Lecco Centro poi, usciti dalla superstrada, 

per la Valsassina (lungo la strada vecchia, non le gallerie). Usciti dal paese continuare in salita, superando alcuni tornanti e attraversan-

do il paese di Laorca. Nei pressi di un ampio tornante (cartello con i sentieri di Piani Resinelli) girare a sinistra in salita e proseguire fino 

al termine della strada dove si lascia la macchina nel piazzale.

Avvicinamento 
Dal fondo del parcheggio, seguire la strada a destra fino al cimitero. Scendere per scalina e prendere la stradina che sale a destra. 

Se non si vogliono disturbare i morti con il tintinnio dei moschettoni, dal fondo del parcheggio prendere a sinistra (indicazioni Corna 

di Medale) e scendere alla piazza del paese. Continuare a destra per stretta stradina in salita fino a raggiungere l’ex Rifugio Medale. 

Tenersi a sinistra (indicazioni Medale e San Martino) fino a raggiungere una più ampia strada asfaltata. Seguirla a destra, quindi ab-

bandonarla a sinistra (indicazioni Medale) e salire per gradini, quindi al successivo bivio tenere la sinistra (indicazioni ferrata e Parete 

Medale). Seguire il sentiero a mezzacosta che passa sotto la parete del Medale ignorando tutte le tracce che portano alla parete fino 

all’attacco della ferrata. Proseguire e scendere alla base della parete dell’Antimedale. La via attacca nel punto più basso, nei pressi di 

una placca, scritta blu alla base (0.30 h).

RELAZIONE
1° tiro: salire per paretine molto appigliate (III) fino a un ripiano, 

ignorare una sosta e continuare per gradoni fino a una sosta alla 

base di una placca verticale su due fittoni, catena e anello di ca-

lata (50 m - 2 fittoni).

2° tiro: salire sopra la sosta verticalmente su buone prese, prima a 

sinistra (IV+), poi progressivamente verso destra (IV-). Continuare 

verticalmente per placche presate (IV), superando un passo più 

delicato (IV+) e raggiungere un terrazzino dove si sosta su due 

chiodi a pressione cementati, catena e anello di calata (25 m - 3 

fittoni, 1 chiodo, una clessidra).

3° tiro: salire a sinistra della sosta fino ad entrare in un diedro 

invaso dalla vegetazione, scalarne lo spigoletto di sinistra su pic-

cole prese (IV+), quindi rientrati nel diedro salirlo su buone prese 

(IV) fino a un fittone e un cordino, dove si traversa a sinistra per 

poi salire una rampa a gradoni un po’ sporca (III) verso sinistra. 

Sostare sotto un tettino su due chiodi a pressione cementati, 

catena e anello di calata (35 m - 2 fittoni, 1 chiodo, 1 chiodo a 

pressione).

4° tiro: superare il tettino cercando le prese buone per le mani, 

piedi un po’ unti (passo VI-), per poi in dülfer lungo una bella 

lama verso sinistra (V). Non seguirla interamente ma prima della 

sua fine spostarsi a destra per placca e salire verticalmente su-

perando poi un passo un po’ lungo su una buona presa (V). So-

stare su terrazzino su due chiodi a pressione cementati, catena e 

anello di calata (25 m - 4 fittoni).

5° tiro: tiro molto bello, verticale e sostenuto. Salire verso sinistra, 

superare una sosta ed entrare nel diedro. Salirlo con arrampica-

ta tecnica (V+ passo VI-) e continuare con arrampicata verticale 

e sostenuta sempre su ottime prese (V/V+ continui). A metà tiro 

si supera un comodo terrazzino dove ci si può riposare. Ancora 

verticalmente superando strapiombetti, il secondo per bella lama 

strapiombante (V+) porta su uno spigoletto. Salire poi prima ver-

ticalmente infine a sinistra fino a un terrazzino dove si sosta (45 

m - 8 fittoni e 2 chiodi).

6° tiro: salire verticalmente sopra la sosta su buone prese (IV+) 

fino a traversare a sinistra su piccole tacchette (V/V+) un po’ levi-

gate abbassandosi un poco. Salire poi il diedro abbastanza unto, 

tenendosi inizialmente a sinistra verso lo spigolino quindi al suo 

interno (VI/VI+), uscendo poi alla sosta su chiodi a pressione (20 

m - 5 fittoni e 3 chiodi).

D+ VI/A0 V+ 200 m circa 3/4 h (2 h la via)

DISCESA
Dalla sosta spostarsi a sinistra verso la catena che indica la via di discesa. Seguire il sentiero attrezzato con cavo traversando a sinistra 

per poi scendere nel canalone sempre con l’aiuto del cavo. Una volta sul fondo del canale seguire la traccia che scende fino all’attacco. 

Qui su medesimo sentiero dell’avvicinamento si rientra al parcheggio (0.40 dall’uscita della via).


