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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Torrione Palma (1928 m)
Via Cassin

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 (pochi spiazzi in genere occupati).

Avvicinamento
Lasciata l’auto, si prende il sentiero (n° 8) della Direttissima, che si segue in direzione del Rifugio Rosalba superando qualche tratto 

attrezzato. Dopo circa un’ora si ignora la deviazione a destra per il Colle Valsecchi e si continua a scendere fino a un canale a forma di 

V: la parete del torrione Palma è ora ben visibile, ed è presente anche una palina segnaletica (noi l’abbiamo trovata divelta).

Risalire il canale con facile arrampicata; raggiunta una strozzatura, spostarsi a destra e affrontare una rampa (passi di III) che conduce 

su terreno erboso più facile; spostarsi a sinistra fino alla base della parete, dove attacca la via, visibili i resinati (2 h).

RELAZIONE 
1° tiro: salire dritti per belle placche, poi spostarsi a destra segu-

endo un diedro verticale ben ammanigliato (40 m, IV, 5 fix, cles-

sidre e 1 chiodo).

2° tiro: dritto sopra la sosta per placca tecnica (V+), poi aggirato 

a sinistra uno strapiombino (chiodo) si piega a destra per rampa 

più semplice fino alla sosta (30 m, V+, V, poi IV-, 4 fix, 1 chiodo)

3° tiro: salire nel diedro sulla destra, proseguire in obliquo sinistra 

poi per salti e gradoni raggiungere il terrazzo di sosta (IV, passi 

IV+, 35 m, 4 fix 3 chiodi, uno inutile alla base del diedro).

4° tiro:  spostarsi a sinistra costeggiando il diedro, poi entrarci 

superando uno strapiombino (p. V+); ancora qualche metro nel 

diedro più semplice poi traverso a sinistra verso un mugo sopra il 

quale si sosta (30 m, IV+, passo V+, 4 fix, 2 chiodi).

5° tiro: doppiare lo spigolo a sinistra salendoci con l’aiuto del 

mugo, poi per belle lame in obliquo a sinistra fino alla sosta, sotto 

strapiombi giallognoli (25 m,  IV/IV+, 1 fix, 1 chiodo).

6° tiro: traversare a destra della sosta stando bassi un paio di me-

tri: da un vecchio chiodo con anello salire dritti per la placchetta 

strapiombante, poi più facile. Doppiare a sinistra uno spigolo (2 

chiodi vicini) e poi seguirlo fino alla sosta, 2 fix da collegare (20 

m, V+, poi IV+ e IV, 1 fix e 5 chiodi).

7° tiro: ancora a sinistra, bella fessura strapiombante esposta, poi 

per gradoni un po’ erbosi ancora a sinistra; dopo un’ultima stroz-

zatura si sosta in vetta, due fix da collegare (25 m, IV+, poi II e III,  

1 chiodo e 1 fix).

D+, V+ 800 m (200 m la via) 7h (3 h la via)

DISCESA
Dalla cima si scende in direzione nord (ometti) fino a una forcelletta con sosta di calata. Con una doppia da 40 metri all’interno di un 

canale, si raggiunge terreno più facile. Scendere verso la piramide Casati fino a un intaglio (targa commemorativa); qui percorrere il 

canalone ghiaioso verso nord, facendo attenzione a non smuovere sassi – il sentiero passa proprio sotto!

Raggiunto il sentiero Cecilia, lo si risale a destra fino al Colle Valsecchi, dal quale si riprende il sentiero della Direttissima che in un’ora 

e mezza scarsa riconduce ai Piani Resinelli (2 h dalla cima).


