
 

 

 

Gita alpinistica 
Sabato 13 aprile 2019 

Corno Medale – via ferrata Gruppo Alpini 

Il Medale è una bella parete rocciosa che domina Lecco. Su di 
essa si sviluppano numerose vie di roccia dalle varie difficoltà. 

La ferrata è abbastanza impegnativa, necessita di una certa 
esperienza e consente di arrivare sulla sua cima. La ferrata, 

mai eccessivamente difficile, si sviluppa per placche e paretine 
verticali; nella prima parte, la più impegnativa, presenta una 
continua catena, oltre al cavo di assicurazione, mentre nella 

seconda la catena viene a mancare. Sono presenti anche 
numerosi pioli e gradini in ferro per facilitare i passaggi più 

esposti e verticali, dove le prese e gli appoggi naturali tendono 
a mancare. Considerata l’esposizione e la quota modesta, in 

assenza di neve è un percorso fattibile anche in inverno.  

 
*comprende la quota per l’associazione, non comprende il trasporto in auto 
**comprende la quota per l’associazione e l’assicurazione, non comprende il trasporto in auto 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Magenta 

Via Melzi n° 6  -  2013 Magenta (MI) - Tel.  3460235665 
www.caimagenta.it - www.facebook.com/CAI.Magenta - mail: magenta@cai.it  

 

Difficoltà EEA Trasporto Automobile 
Quota di P/A 410  m, Lecco Luogo di ritrovo Magenta, parcheggio OBI 
Dislivello 620 m Orario di partenza 7: 30 
Quota massima 1030 m, vetta Tempo previsto 3:00 ore alla vetta 
Pranzo Al sacco Quota di partecipazione 2 € soci* 

12 € non soci** 
Equipaggiamento Abbigliamento normale da alpinismo, casco, imbraco, kit da ferrata con dissipatore 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni generali e 
meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  
Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi diversi senza 
autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente.  
Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le proprie 
capacità e la propria attrezzatura sono adeguate al percorso proposto.  
Infine, ai partecipanti si chiede correttezza nel comportamento, rispetto dell’ambiente e disponibilità all’aiuto di chi è più in difficoltà.  


