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ZUCCO DI PESCIOLA (2092 m)
 

È la sommità di quella costiera dolomitica che forma la sponda meridionale del 
Vallone dei Camosci e che si salda allo Zuccone Campelli attraverso una costiera di 
rocce ed erba. Alpinisticamente è il versante Nord ad essere interessante. Sulle sue 
quattro torri sono stati tracciati diversi itinerari classici tutti meritevoli di essere ripe-
tuti. La maggior parte sono stati riattrezzati con fittoni resinati ma non mancano delle 
piccole perle da riscoprire. Le maggior parte delle vie presenta difficoltà contenute, 
roccia e chiodatura ottima. Per questi motivi la zona è molto frequentata, anche dai 
corsi di roccia e alpinismo.

Rifugio Lecco. 1574 m
Posto in una posizione panoramica all’imbocco del Vallone dei Camosci, nella parete 
superiore dei Piani di Bobbio. Inaugurato nel 1910 venne distrutto durante la Se-
conda Guerra Mondiale e poi ricostruito. È di proprietà della sezione CAI di Lecco 
dispone di 20 posti letto. Telefono 0341/910669

Accesso dalla Bergamasca: dal parcheggio degli impianti di risalita di Ceresola 
di Valtorta ci si incammina, inizialmente su asfalto, in direzione del rifugio Lecco. 
Arrivati al rifugio si risale il vallone dei Camosci seguendo il largo sentiero (pista da 
sci) che lo percorre sulla sua sinistra. Per evidenti tracce portarsi alla base della torre 
scelta per la salita. +600 m, 1h15’

Accesso dal Lecchese: da Barzio (LC) si prende la funivia dei piani di Bobbio e si 
segue lo sterrato fino a raggiungere il rifugio Lecco. Si risale il vallone dei Camosci 
seguendo il largo sentiero (pista da sci) che lo percorre sulla sua sinistra. Per evidenti 
tracce portarsi alla base della torre scelta per la salita. 40’ circa dalla stazione alta 
della funivia.

Discesa: è possibile scendere dagli itinerari in corda doppia, tuttavia conviene rag-
giungere la vetta e imboccare il sentiero di discesa (ben visibile, in direzione Est/
opposta rispetto al rif. Lecco) che conduce alla Bocchetta di Pesciola dalla quale si 
scende nel canalone a sinistra (possibile presenza di neve ad inizio stagione). In poco 
tempo si arriva nuovamente alla base della parete. 30' dalla vetta al rifugio.

192. Cresta Ongania. (Parete Ovest)
Eugenio Fasana, P. Mariani, marzo 1910
150 m (400 m lo sviluppo + diversi tratti di sentiero) • III, IV- RS3 •3h
Facile salita di II-III grado, con alcuni passaggi più impegnativi (IV). Il dislivello contenuto non deve 
trarre in inganno in quanto lo sviluppo è decisamente più significativo per via dei diversi saliscendi. La 

roccia è ottima e l’ambiente di salita appagante. Lungo i tiri sono possibili diverse varianti che alzano 
le difficoltà della salita, ma sono ottimamente attrezzate (S1). La salita venne dedicata a Giuseppe 
Ongania, ingegnere e appassionato alpinista lecchese. Ongania è stato il più giovane sindaco di Lecco 
che rimase in carica dal 1897 al 1909 anche se nel 1900 venne sospeso dal Prefetto di Como per aver 
esposto la bandiera tricolore il 1 maggio sul municipio di Lecco. Durante la ripetizione fare molta atten-
zione a non smuovere sassi: potrebbero colpire gli alpinisti impegnati sugli itinerari del versante Nord.
Attacco: dal rifugio Lecco, si prosegue verso destra seguendo le indicazioni per la ferrata di Pesciola. 
Giunti ad una bocchetta poco distante dal rifugio, si prosegue in mezza costa sul versante opposto del 
gruppo di Pesciola. Il sentiero è comodo e pianeggiate. Dopo circa 10 minuti si devia decisamente a 
sinistra risalendo con percorso libero ma piuttosto ripido, gli scivolosi prati alla nostra sinistra, fino a 
sbucare sulla cresta che domina il vallone dei camosci sotto di noi. Da qui si prosegue, sempre con sen-
tiero libero, ma rimanendo vicini alla cresta fin che si arriva nei pressi di un’evidente scaglia appoggiata, 
all’inizio della quale si vede un fittone resinato. Attenzione perché questo appartiene ad una variante. 
L’attacco della via si trova spostato verso sinistra di poche decine di metri.
Materiale: rinvii, cordini, qualche friend.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1: salire in spaccata sfruttando la parete e la scaglia e continuare poi nel camino. Al se-
condo resinato spostarsi a destra e raggiungere obliquando a destra la sosta. 30 m, III+, IV; L2: alzarsi 
fino ad un muretto oltre il quale per traccia ci si sposta a destra per poi salire un camino. Proseguire 
lungo il canalino e sostare al suo termine. 25 m, IV; L3: proseguire lungo una traccia (ad un certo 
punto è necessario abbassarsi). Traversare a sinistra di un pilastrino e per tracce e roccette raggiungere 
la sosta alla base di una placca in un canale. 100 m, I, II, III, III+; L4: salire facilmente alla forcella. 15 
m, II; L5: lungo la traccia sino ad un’altra forcella (necessario abbassarsi). 60 m, I; L6: a destra dello 
spigolino sino a raggiungere un canalino oltre il quale si trova un terrazzino. Sostare in corrispondenza 
della cengia. 25 m, II, III; L7: continuare verso destra ed evitato un tettino sulla destra salire per tracce 
alla base di una paretina. 50 m, I, II; L8: evitare la paretina sulla destra e sostare dopo aver superato 
una forcella. 20, I, II; L9: scendere lungo il sentiero sino ad una spaccatura. Sostare sulla paretina dopo 
averla oltrepassata. 100 m, II, III+; L10: proseguire verso destra lungo la traccia e sostare alla base di un 
diedro. Più a destra sono visibili le catene della ferrata Rebuzzini. 100 m, I; L11: salire lungo il diedro 
per poi uscire sulla sinistra (passo iniziale non banale). Raggiungere la sosta su di un terrazzo. 25 m, 
IV+; L12: salire il caminetto uscendo sulla sinistra. Sosta su terrazzo. 25 m, III, IV; L13: a destra per 
tracce e facili rocce sino alla vetta. 60 m, II, III. Foto 47.

Prima Torre

Sulla prima torre sono presenti diversi itinerari attrezzati. Dato il loro sviluppo con-
tenuto sono da ritenersi a tutti gli effetti varianti alla Cresta Ongania (itinerario pre-
cedente).
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Seconda Torre

193. Via Giovani Marmotte. (Parete Nord)
Marino Marzorati, G. Cammellini, Delfino Dell’Orto, agosto 1991
100 m (110 m lo sviluppo + Cresta Ongania) • V, V+ S1 •2h30'
Il primo tratto si svolge lungo placche e risalti; il secondo lungo diedri e caminetti. Ottimamente attrez-
zata a fittoni resinati.
Attacco: la via corre all’incirca lungo lo spigolo Est della seconda torre (contare da destra).
Superare dei grossi massi nel centro del vallone, poi risalire sul versante opposto per prati e ghiaie 
verticali sino a raggiungere la base del torrione. La via attacca sulla sinistra, alla base di un avancorpo 
(piccolo spiazzo - visibili in alto i primi fittoni).
Materiale: rinvii, cordini.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1: salire portandosi verso lo spigolo dell’avancorpo. Superare un muretto e mediante 
rocce semplici raggiungere la sosta (2 fittoni) posta su una cengia erbosa alla base di una paretina. 30 m, 
IV, V, 4 fittoni; L2: salire la paretina e obliquare verso destra per rocce più semplici. Sostare (2 fittoni) 
in prossimità dell’evidente diedro. 25 m, IV+, IV, III, 3 fittoni, 1 chiodo; L3: traversare verso destra, 
rimontare la paretina con arrampicata atletica e portarsi verso sinistra. Seguire il vago spigolino sino 
a raggiungere la base di un camino dove si sosta (2 fittoni). È anche possibile percorrere la parte alta 
del diedro (fittone in loco) ma con difficoltà maggiori. 25 m, IV, V+, IV+, III, 5 fittoni; L4: salire il 
caminetto e proseguire poi lungo la cresta sino a raggiungere la sommità, dove si sosta (2 fittoni). 30 m, 
V, IV+, IV, 6 fittoni. Da qui proseguire lungo la Cresta Ongania (vedi itinerario 192) sino alla vetta. Sono 
possibili numerose varianti (difficoltà di IV e V mai troppo obbligato). Il percorso è comunque di facile 
intuizione. Foto 47.

194. Via Summertime. (Parete Nord)
Marino Marzorati, G. Cammellini, F. Borgonovo, agosto 1991
100 m (105 m lo sviluppo + Cresta Ongania) • VII/VI-, A0 S1 •3h
Via breve ma molto bella, con due tiri impegnativi che sale per placche e strapiombi. Ottimamente 
attrezzata a fittoni resinati.
Attacco: la via corre appena a destra dello spigolo Est della seconda torre (contare da destra). L’attac-
co è in comune con l’itinerario precedente. 
Superare dei grossi massi nel centro del vallone, poi risalire sul versante opposto per prati e ghiaie 
verticali sino a raggiungere la base del torrione. La via attacca sulla sinistra, alla base di un avancorpo 
(piccolo spiazzo - visibili in alto i primi fittoni).
Materiale: rinvii, cordini.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1: salire portandosi verso lo spigolo dell’avancorpo. Obliquare a destra e mediante rocce 
semplici raggiungere la sosta (2 fittoni) posta su una cengia. 25 m, IV, V, 4 fittoni; L2: in verticale sopra 
la sosta fino ad una terrazza. 30 m, VII oppure VI- e A0, 12 fittoni, 2 chiodi; L3: salire lungo la bella 
fessura fino ad una cengia. 30 m, VI+ oppure VI- e A0, 7 fittoni, 1 chiodo; L4: salire a sinistra della 
sosta, attraversare a destra e salire a superare lo strapiombo lievemente sulla sinistra, per poi proseguire 
su facili rocce fino alla sosta. 20 m, VII oppure VI-, A0, 6 fittoni, 1 chiodo. Da qui proseguire lungo la 
Cresta Ongania (vedi itinerario 192) sino alla vetta. Sono possibili numerose varianti (difficoltà di IV e V 
mai troppo obbligato). Il percorso è comunque di facile intuizione. Foto 47.

195. Via Accorgimento meccanico. (Parete Nord)
Marino Marzorati, A. Magnoni, D. Mauri, 29 settembre 1980
100 m (105 m lo sviluppo + Cresta Ongania) • VIII (VI+, A0) RS2 •2h30'
Itinerario molto bello e di soddisfazione, tra i primi ad essere aperti con una concezione moderna. Il 
nome dell’itinerario trova origine durante l’apertura. Il capocordata per superare il tetto della quarta 
lunghezza usò un dado da officina meccanica forzando in artificiale questo tratto. Ottimamente attrez-
zata a fittoni resinati.
Attacco: la via corre al centro della seconda torre (contare da destra). L’attacco è posto sulla cengia 
superiore, alla base di un pilastrino fessurato sotto la verticale del tetto triangolare.
Materiale: rinvii, cordini, dadi, friend (fino al n. 1 Camalot).
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1: per rocce raggiungere lo strapiombo. Traversare a sinistra fino alla base di una fessura 
strapiombante dove si trova la sosta. 30 m, VI; L2: superare la fessura e raggiungere la sosta. 20 m, 
VIII- oppure VI+ e A0; L3: sempre lungo la fessura e la successiva placca fino ad un terrazzino sotto 
ad un tetto. 30 m, VI-; L4: vincere atleticamente il tetto e proseguire lungo una fessura e quindi alla 
sosta. 25 m, VIII. Da qui proseguire lungo la Cresta Ongania (vedi itinerario 192) sino alla vetta. Sono 
possibili numerose varianti (difficoltà di IV e V mai troppo obbligato). Il percorso è comunque di facile 
intuizione. Foto 47.

196. Via Oreste Ruffinoni. (Parete Nord)
M. Bertulessi, C. Costadoni, 6 ottobre 1985
60 m (65 m lo sviluppo + Cresta Ongania) • V, VI R3 •2h
Via breve ma piuttosto interessante, che risale la parete a destra di un evidente tetto triangolare. Prote-
zioni buone a chiodi più un paio di vecchi spit sui passi più delicati del primo tiro, che non escludono 
l’opportunità di integrare con un paio di friend. La roccia è tutto sommato buona, ma non mancano le 
cenge detritiche e qualche sasso instabile.
Attacco: la via corre lungo il fianco destro della seconda torre (contare da destra). L’attacco è posto 
sulla cengia superiore, sotto la verticale del grande tetto triangolare, pochi metri a destra dell’itinerario 
precedente.
Materiale: rinvii, cordini, dadi, friend (fino al n. 2 Camalot).
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1: salire i primi gradoni, puntando alla placca di destra del diedro chiuso dal tetto trian-
golare. Salirla tenendosi sulla destra, dove si nota una fessura poco sopra. Si giunge ad un gradino e si 
sale una seconda placchetta, portandosi ancora a destra all’imbocco di un camino-fessura. Si sale ini-
zialmente lo spigolo di sinistra, poi conviene sfruttare gli appigli del camino fino a portarsi ad un masso 
incastrato dall’apparenza non troppo stabile, che si supera giungendo alla sosta (2 chiodi+spit+cordoni). 
35 m, II, V, VI, 4 chiodi, 2 spit; L2: salire il diedro sopra la sosta, uscendone per la parete di sinistra. 
Proseguire su facili rocce fino ad un muretto, dove si segue la breve fessura sulla destra, ci si sposta sullo 
spigolo e lo si risale fino al termine delle difficoltà. Sosta da attrezzare su spuntone. 30 m, V, IV, 2 chiodi. 
Per facili rocce raggiungere la Cresta Ongania (vedi itinerario 192) e mediante questo itinerario proseguire 
sino alla vetta. Sono possibili numerose varianti (difficoltà di IV e V mai troppo obbligato). Il percorso 
è comunque di facile intuizione.
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Terza Torre

197. Via dei Bergamaschi (o Spigolo dei Bergamaschi). (Parete Nord)
110 m (135 m lo sviluppo + Cresta Ongania) • IV, IV+ S1 •2h30'
Talvolta conosciuta anche come Spigolo dei Bergamaschi questa via gode di molte ripetizioni per l’ar-
rampicata divertente e la roccia ottima. Attrezzata a fittoni resinati e qualche vecchio chiodo.
Attacco: guardando la costa rocciosa sulla destra si identificheranno diversi torrioni. Lo spigolo dei 
Bergamaschi corre lungo il terzo torrione (contare da destra). Superare dei grossi massi nel centro 
del vallone, poi risalire sul versante opposto per prati e ghiaie verticali sino a raggiungere la base del 
pilastro. Sulla sinistra è presente un grande camino molto aperto alla cui base si trova l’attacco (scritta 
nera “Spigolo Berg”). Sulla destra del pilastro si trova una placca appoggiata dove corre la via Bramani/
Fasana (itinerario successivo).
Materiale: rinvii, cordini.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1: salire verticalmente la placca stando sulla destra dove una fessura concede dei buoni 
appigli. Proseguire poi lungo il filo dello spigolo sino alla sosta. Il percorso è evidente anche per via 
della chiodatura abbondante. 30 m, IV+, IV, III, 7/8 fittoni; L2: salire in verticale lungo rocce rotte. 
Obliquare un po’ a sinistra per poi risalire sino alla cengia erbosa dove si trova la sosta. 30 m, III, IV-, 
3 fittoni; L3: rimontare i gradini rocciosi, traversare a destra sino a raggiungere la base dell’evidente 
diedro oltre il quale si trova la sosta. 30 m, III, IV, passi di IV+, 5 fittoni; L4: traversare a destra per 
circa 3 metri e salire per un camino che conduce in cresta. Attrezzare la sosta su di uno spuntone con 
clessidra. Eventualmente è possibile sostare su di un fittone appena usciti in cresta. 45 m, IV, III-, 3 
fittoni. Per facili rocce raggiungere la Cresta Ongania (vedi itinerario 192) e mediante questo itinerario 
proseguire sino alla vetta. Sono possibili numerose varianti (difficoltà di IV e V mai troppo obbligato). 
Il percorso è comunque di facile intuizione. Foto 48.

198. Via Bramani/Fasana. (Parete Nord)
Eugenio Fasana, Vitale Bramani, 1925
100 m (120 m lo sviluppo + Cresta Ongania) • IV, IV+ S1 •2h30'
Si tratta di uno degli itinerari più facili del gruppo. Ideale per chi vuole iniziare a prendere confidenza 
con le vie lunghe. L’arrampicata non è mai troppo sostenuta e la roccia è ottima. Occorre solo prestare 
molta attenzione a non smuovere detriti dalle terrazze. Attrezzata a fittoni resinati e qualche vecchio 
chiodo.
Attacco: la via Bramani/Fasana corre lungo il terzo torrione (contare da destra). Superare dei grossi 
massi nel centro del vallone, poi risalire sul versante opposto per prati e ghiaie verticali sino a raggiun-
gere la base del pilastro. Sulla destra si trova una placca appoggiata dove attacca la via (scritta nera 
“Fasana”). Sulla sinistra del pilastro invece c’è un grande camino molto aperto dove attacca lo Spigolo 
dei Bergamaschi (itinerario precedente).
Materiale: rinvii, cordini.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1: salire verticalmente la placca sfruttando le diverse fessure. Ignorare la sosta e prosegui-
re sino alla successiva (2 fittoni). 40 m, IV-, qualche passo di IV, 2 chiodi, 7 fittoni, 1 sosta intermedia (2 
fittoni); L2: proseguire verticalmente e, raggiunto un piccolo terrazzino, piegare a sinistra continuando 
lungo un canalino sino a raggiungere la sosta (2 fittoni). 20 m, III, IV-, 3 fittoni; L3: salire il diedro 

a sinistra poi continuare per canale sino alla sosta (2 fittoni). Prestare attenzione a sassi mobili sulla 
seconda parte del tiro. 30 m, IV, III+, 3 fittoni, 1 chiodo; L4: continuare lungo il vago canale sino ad 
uscire sulla cresta dove si trova una sosta (2 fittoni). 30 m, IV, IV+, 3 fittoni. Per facili rocce raggiun-
gere la Cresta Ongania (vedi itinerario 192) e mediante questo itinerario proseguire sino alla vetta. Sono 
possibili numerose varianti (difficoltà di IV e V mai troppo obbligato). Il percorso è comunque di facile 
intuizione. Foto 48.

199. Via Bagliori a Pechino. (Parete Nord)
D. Galletti, M. Toselli, 17 settembre 1989
100 m (110 m lo sviluppo + Cresta Ongania) • IV, IV– RS2 • 2h30'
Via che presenta due tiri interessanti, accompagnati però da alcuni tratti su cenge e terrazzini friabili 
con un certo rischio di caduta sassi che rovinano un po’ tutto il resto; almeno alcuni punti andrebbero 
ripuliti. Protezioni buone e fittoni resinati.
Attacco: guardando la costa rocciosa sulla destra si identificheranno diversi torrioni. Lo spigolo dei 
Bergamaschi corre lungo il terzo torrione (contare da destra). Superare dei grossi massi nel centro del val-
lone, poi risalire sul versante opposto per prati e ghiaie verticali sino a raggiungere la base del pilastro. 
Sulla sinistra è presente un grande camino molto aperto alla cui base si trova l’attacco dello Spigolo dei 
Bergamaschi (itinerario n. 197). Sulla destra del pilastro si trova una placca appoggiata dove corre la via 
Bramani/Fasana (itinerario n. 198). Portarsi ora nel canale che separa la Seconda Torre dalla Terza e 
risalirlo per qualche metro fino ad identificare sulla destra un vecchio chiodo con cordino che marca 
il punto di partenza.
Materiale: rinvii, cordini, friend piccoli e medi.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1: salire sulle facili rocce a destra del canale, superare una prima sosta (serve eventual-
mente per la calata) e attaccare la parete di sinistra risalendo dei risalti fino alla sosta. 40 m, IV-, 5 
fittoni, 1 sosta intermedia; L2: a destra della sosta a risalire una bella rampa-diedro, spostandosi poi a 
destra al termine per salire sulla cengia dove si sosta. Ultimi metri friabili. 30 m, V-, 4 fittoni, 3 chiodi; 
L3: puntare ai tetti sopra la sosta; superare il primo sulla sinistra, traversare brevemente in placca e 
uscire a destra del secondo per proseguire poi lungo una larga fessura. Un passo delicato a sinistra porta 
su un terrazzino friabile dove si abbandona la fessura-canale e si salgono a sinistra gli ultimi metri fino 
alla sosta. In alternativa si può proseguire dritti uscendo a destra del canale (buon chiodo visibile che 
protegge l’uscita friabile) per portarsi poi alla sosta sulla sinistra. 30 m, VI, 7 fittoni, 1 chiodo, 1 clessi-
dra con cordone. Per facili rocce raggiungere la Cresta Ongania (vedi itinerario 192) e mediante questo 
itinerario proseguire sino alla vetta. Sono possibili numerose varianti (difficoltà di IV e V mai troppo 
obbligato). Il percorso è comunque di facile intuizione. Foto 48.
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Quarta Torre

Si tratta della Torre più alta e la sua sommità è la vetta vera e propria dello Zucco 
di Pesciola. La parete è sostenuta da un avancorpo roccioso lungo il quale sono state 
riattrezzate tre linee di salita che sovente vengono abbinate agli itinerari della parte 
alta. Si tratta della “Diretta delle Guide”, della “via Comune” e della “Variante dei 
Bergamaschi”. Queste linee vengono di seguito accoppiate ad un itinerario superiore, 
ma di fatto l’accoppiamento può variare a seconda della fantasia e delle difficoltà che 
si decide di affrontare.

200. Via Bramani. (Parete Nord)
Vitale Bramani, Elvezio Bozzoli Parasacchi, 30 agosto 1925
150 m (175 m lo sviluppo + 20 m di roccette) • IV+, V S1 •2h30'
Diretta delle Guide: Fabio Lenti, Ivo Mozzanica, settembre 2008, VI – S1
Classica via del gruppo, tra le più ripetute. La parte alta della via discosta leggermente dall’itinera-
rio originale. L’attuale percorso fu aperto da Fulvio Casari e Raffaele Zecca negli anni ’60. Alcune 
lunghezze della via restano bagnate dopo giorni di pioggia. Ottimamente attrezzata a fittoni resinati.
Attacco: si prosegue lungo la strada fino ad allinearsi con l’ultimo impianto di risalita presente. Guar-
dando la parete opposta all’impianto, perpendicolarmente allo stesso, si nota un grosso masso con un 
lato triangolare. Si risale il ghiaione puntando a questo grosso masso, e una volta raggiunto, ci si sposta 
verso sinistra salendo a ridosso della parete. La si costeggia fino ad incontrare l’attacco indicato da una 
scritta nera “variante delle guide”.
Materiale: rinvii, cordini, eventualmente qualche friend.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1 – Diretta delle Guide: superare i primi metri molto verticali e poi per facili risalti rocciosi 
fino alla sosta (2 fittoni+catena con anello) alla base di un’interessante lama. 15 m, IV+, 4 fittoni; L2: 
salire il bel diedro nascosto a sinistra della sosta. Al suo termine uscire a destra e proseguire per roc-
cette ed un vago canalino fino alla sosta (2 fittoni+catena con anello). 35 m, V+, VI, 7/8 fittoni; L3: 
tramite rocce instabili si raggiunge la terrazza detritica e si prosegue fino alla base dell’evidente diedro 
(quello più a sinistra) lungo il quale corre la via Bramani. Sosta (2 fittoni) alla base del diedro e scritta 
“Bramani”. Più a destra attaccano le vie Gasparotto e Casari/Zecca (itinerari n. 201 e 202). 20 m, II, I, 2 
fittoni; L4 – Via Bramani: rimontare le rocce a destra della sosta per poi portarsi nell’evidente diedro. 
Risalirlo con passi atletici in spaccata sino a raggiungere la sosta (2 fittoni+catena con anello) situata su 
di un piccolo terrazzino a sinistra del diedro. 35 m, IV+, 6 fittoni; L5: ritornare nel diedro e risalirlo per 
qualche metro. Spostarsi poi a sinistra sulla paretina verticale ma ben appigliata fino a raggiungere la 
sosta (2 fittoni+catena con anello) in corrispondenza di un terrazzino a sinistra del diedro. 20 m, III, IV, 
3 fittoni; L6: salire la parete verticale a destra del diedro al termine della quale si sosta comodamente 
(2 fittoni+catena con anello). 30 m, IV+, qualche passo di V, 5 fittoni; L7: ritornare nel diedro e salirlo 
sino al suo termine dov’è situata l’ultima sosta (2 fittoni+catena con anello). 20 m, IV, III, 3 fittoni. Per 
facili gradoni erbosi si raggiunge la vetta. 20 m, I. Foto 48.

201. Via Gasparotto. (Parete Nord)
Leopoldo Gasparotto, Alberto Rand Herron, 7 giugno 1931
150 m (190 m lo sviluppo + 20 m di roccette) • IV, IV+ S1 •2h30'
Classica via del gruppo, tra le più ripetute. Ottimamente attrezzata a fittoni resinati.
Attacco: si prosegue lungo la strada fino ad allinearsi con l’ultimo impianto di risalita presente. Guar-
dando la parete opposta all’impianto, perpendicolarmente allo stesso, si nota un grosso masso con un 
lato triangolare. Si risale il ghiaione puntando a questo grosso masso, e una volta raggiunto, ci si sposta 
verso sinistra salendo a ridosso della parete. La si costeggia fino ad incontrare l’attacco presso cui vi è 
una freccia sbiadita ed un cerchio rosso. Troverete anche la scritta “via comune”.
Materiale: rinvii, cordini, eventualmente qualche friend.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1 – Via Comune: risalire lo spigolo verticalmente fino a giungere alla sosta che è situata su 
di un terrazzino in corrispondenza di un muretto verticale. 20 m, III; L2: superare il muretto, legger-
mente in strapiombo ma ben appigliato, appena a destra della sosta. Poi proseguire lungo un canalino 
che sale in obliquo verso sinistra. Raggiunto un terrazzino con la vecchia sosta superare la fessura a sini-
stra che porta al pulpito dove si sosta comodamente. 30 m, IV, III+, IV; L3: salire verticalmente le facili 
rocce e poi il canalino a sinistra. Superato un muretto verticale si esce sulla terrazza detritica. Puntare 
alla base del canale/camino che sale obliquo verso destra. All’attacco c’è un bollo rosso ed una scritta 
nera “via Gasparotto” ben visibile. Poco più a sinistra c’è l’attacco della via Bramani (itinerario n. 200) 
più a destra quello della via Casari/Zecca (itinerario n. 201). 20 m, IV-, I, 1 fittone; L4 – Via Gasparotto: 
risalire l’evidente canale/camino che sale obliquamente verso destra. 25 m, III, 5 fittoni; L5: salire una 
spaccatura ed entrare nel camino verticale formato dalla parete e dal pilastro staccato. Risalirlo e uscire 
a sinistra. Proseguire nel canale sino alla sosta. 35 m, IV+, 5 fittoni; L6: salire a destra della sosta in un 
diedro aperto e continuare per terreno più semplice sino alla sosta. 30 m, IV; L7: spostarsi a destra e 
per semplici roccette portarsi sotto uno spigolo affilato che si sale sino a raggiungere la sosta. 30 m, III, 
4 fittoni. Risalire i gradoni verso destra per circa 20 metri sino alla vetta. Foto 48.

202. Via Casari/Zecca. (Parete Nord)
Fulvio Casari, Raffaele Zecca, 1964
150 m (165 lo sviluppo + 20 m di roccette) • V-, V S1 •2h30'
Classica via del gruppo, tra le più ripetute. Ottimamente attrezzata a fittoni resinati. La variante dei 
Bergamaschi resta a lungo bagnata dopo giorni di pioggia.
Attacco: si prosegue lungo la strada fino ad allinearsi con l’ultimo impianto di risalita presente. 
Guardando la parete opposta all’impianto, perpendicolarmente allo stesso, si nota un grosso masso 
con un lato triangolare. Si risale il ghiaione puntando a questo grosso masso, e una volta raggiunto, 
ci si sposta verso destra entrando in un canalino che si segue sino all’attacco (fittone+scritta “variante 
Bergamaschi”).
Materiale: rinvii, cordini, eventualmente qualche friend.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1 – Variante Dei Bergamaschi: salire nel canale a destra dell’attacco per pochi metri. En-
trare nel camino a sinistra, risalirlo, e continuare sfruttando delle fessurine e poi una placchetta sino 
a raggiungere la sosta (2 fittoni+catena con anello+anellone cementato). 45 m, V-, V, III, 2 chiodi, 
6 fittoni; L2: raggiungere facilmente la grande cengia ed avvicinarsi alla parete. Traversare a destra 
sino alla base di un bellissimo diedro fessurato e molto verticale dove si trova la sosta (2 fittoni, scritta 
nera “Casari Zecca”). Più a sinistra si trovano gli attacchi delle vie Gasparotto (itinerario n. 201) e Bra-
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mani (itinerario n. 200). Più a destra quello della Ga.Mi. 2 (itinerario n. 203). 20 m, III, II; L3 – Via 
Casari/Zecca: alzarsi verso destra raggiungendo il diedro e seguirlo. Dopo un passo in leggero stra-
piombo il diedro si allarga a canale. Si prosegue sino ad una comoda terrazza erbosa dove si sosta (2 
fittoni+catena con anello+chiodo cementato vicino). È possibile dividere il tiro in 2 sfruttando la sosta 
intermedia (2 fittoni+catena con anello). 50 m, V-, V, 11 fittoni, 1 chiodo a pressione, 1 sosta intermedia 
(2 fittoni+catena con anello); L4: traversare brevemente a destra raggiungendo un caminetto oltre il 
quale si prosegue per risalti erbosi leggermente verso destra sino un comodo punto di sosta (2 fittoni). 
25 m, IV+, III, 1 chiodo, 4 fittoni; L5: in verticale per rocce lavorate si raggiunge l’ultima sosta (2 
fittoni+catena con anello). 25 m, III, IV, 4 fittoni. Risalire i gradoni verso destra per circa 20 m sino 
alla vetta. Foto 48.

203. Via Ga.Mi. 2. (Parete Nord)
G. Minonzio, M. Minonzio, B. Ganassa, 1971
150 m (240 m lo sviluppo+ 30 m di roccette) • V-, VI S1 • 2h30'
La via Ga.Mi 2 è stata salita nel 1971 da B. Ganassa e dai fratelli G. e M. Minozio i quali evitarono 
l’aereo pilastro finale salendo per terreno più semplice a destra dello stesso. Il pilastro venne salito dagli 
stessi apritori durante la prima ripetizione. L’esposizione è a Nord per cui fino a tarda primavera è 
possibile trovare neve sia all’attacco che lungo alcuni punti della via. Ottimamente attrezzata a fittoni 
resinati. La variante dei Bergamaschi resta a lungo bagnata dopo giorni di pioggia.
Attacco: si prosegue lungo la strada fino ad allinearsi con l’ultimo impianto di risalita presente. Guar-
dando la parete opposta all’impianto, perpendicolarmente allo stesso, si nota un grosso masso con un 
lato triangolare. Si risale il ghiaione puntando a questo grosso masso, e una volta raggiunto, ci si sposta 
verso destra entrando in un canalino che si segue sino all’attacco (fittone + scritta “variante Bergamaschi”).
Materiale: rinvii, cordini, eventualmente qualche friend.
Discesa: vedi note introduttive.
Itinerario: L1 – Variante Dei Bergamaschi: salire nel canale a destra dell’attacco per pochi metri. Entrare 
nel camino a sinistra, risalirlo, e continuare sfruttando delle fessurine e poi una placchetta sino a rag-
giungere la sosta (2 fittoni+catena con anello+anellone cementato). 45 m, V-, V, III, 2 chiodi, 6 fittoni; 
L2: raggiungere facilmente la grande cengia ed avvicinarsi alla parete. Traversare a destra sino alla base 
di un bellissimo diedro fessurato e molto verticale dove si trova la sosta della via Casari/Zecca (2 fittoni, 
scritta nera “Casari Zecca”). Abbassarsi leggermente sino a raggiungere il bordo del canale sovrastato 
da una placconata incisa da un diedro e più a sinistra da una profonda fessura. Alzarsi sino alla base 
della fessura dove la scritta “GAMI 2” ed un fittone segnano il giusto attacco. 60 m, III, II; L3 – VIA 
Ga.Mi 2: superare la placca sopra la sosta e obliquare verso destra in direzione del diedro. Proseguire 
lungo uno spigoletto sino a raggiungere la sosta (2 fittoni con anello+1 spit) che si trova sulla sinistra. 25 
m, V, 5 fittoni; L4: seguire il diedro sino un piccolo strapiombo che si supera sulla sinistra. Continuare 
ancora nel diedro sino a raggiungere la sosta (2 fittoni con anello). 30 m, V, 5 fittoni; L5: alzarsi un paio 
di metri e traversare a sinistra su rocce detritiche sino alla base del pilastro dove si sosta (2 fittoni con 
anello). 25 m, III+, 1 fittone; L6: superare il pilastro con arrampicata atletica. Si sosta poco sotto la 
sommità del pilastro (2 fittoni con anello). 25 m, VI, 7/8 fittoni; L7: proseguire lungo il filo di cresta e 
poi per facili rocce obliquando leggermente a destra sino alla sosta (2 fittoni con anello). 30 m, III, IV+, 
4 fittoni. Risalire i gradoni erbosi per circa 30 metri sino alla vetta. Foto 48.

Foto 47. ZUCCO PESCIOLA, parete Nord 
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RESEGONE (o Monte Serada) (1875 m)
 

Ampia e maestosa cima che divide le provincie di Bergamo e Lecco. Per una descri-
zione generale si riportano le parole utilizzate da Silvio Saglio nella Guida Monti 
d’Italia dedicata alle Prealpi Comasche Varesine Bergamasche: “La sua fama, dovuta 
alle descrizioni Manzoniane e all’accenno, geograficamente inesatto, contenuto nella 
Canzone di Legnano del Carducci, non è da ascrivere solamente ad un fortunato 
destino, ma è dovuta anche ai propri meriti, largiti largamente da madre natura e 
costituiti: dal magnifico e strano aspetto, riconoscibile da lungi; dal colorito, ora cupo 
ed ora chiaro, ma sempre aggraziato da linee d’ombra e da fasci e nastri, ora verdi e 
ora bianchi; dalla sua ubicazione, splendidamente isolata, con alcuni laghi in cui spec-
chiare le dentellature della sua cresta terminale meravigliosamente rosata nei tramon-
ti delle giornate serene; e dagli itinerari svariatissimi, facili e difficili, che si snodano 
attraverso borghi romanzati, castagneti ombrosi, praterie verdeggianti, pascoli solatii, 
canaloni petrosi, crinali taglienti e pareti rocciose, talvolta forate da caverne ed antri 
coperti da concrezioni calcaree e decorati da pittoresche stalattiti.
L’insieme della montagna porta il nome di Monte Serada perché si allarga e chiude 
le testate di alcune importanti vallate, ma la sua corona terminale viene chiamata 
Resegone per le frastagliature che la fanno rassomigliare ad una sega di gigantesche 
dimensioni, di particolare evidenza dal territorio di Lecco, dalle ridenti colline del-
la Brianza e dalla brumosa pianura Lombarda. Solo dalle valli Bergamasche il suo 
aspetto non merita il nome che gli viene dato, perché si presenta come un’appuntita 
cima o una lunga costiera dai fianchi arrotondati e abbondantemente coperti di ve-
getazione”.
Sulle sue strutture sono stati aperti diversi itinerari alpinistici; alcuni non ricevono più 
visite da molto tempo ma altri, come ad esempio la Bastionata Sud, negli ultimi anni 
stanno iniziando una seconda vita.

Rifugio Stoppani. 890 m
Di proprietà del CAI di Lecco dispone di 22 posti letto. Telefono 0341/491517

Baita Giacomo Ghislandi. 1284 m
In questo luogo si sono incrociate le storie dei gruppi alpinistici del circondario calol-
ziese. Il baitello iniziale è stato costruito negli anni ’60 da Riccardo De Togni dove 
già si trovava l’altare realizzato dal Gec (Gruppo Escursionisti Calolziesi) Genepì. De 
Togni avrebbe voluto utilizzarlo come vera e propria attività commerciale offrendo 
ristoro agli escursionisti ma l’impresa non funzionò come sperava e decise così di af-
fittarlo al Gev Lumaca (Gruppo Escursionisti Vercuraghesi) che lo prese in carico per 
diversi anni fino al 1974 quando il titolare decise di vendere la capanna. Gli iniziali 
acquirenti sarebbero dovuti essere i coniugi Elisabetta Ravasio e Giovanni Perego, 
che vennero poi convinti dall’ex parroco di Calolzio Don Giulio Gabanelli a lasciare 


