
20 Luglio 2019 , sabato  

Corno di Grevo per la ferrata   (cresta NO)   Gruppo  Adamello m. 2827   

Direzione: Crespi Claudio  cell 3335307491 mail : claudio.crespi1@live.it….. 

Sabato: partenza da Milano h.5:00  destinazione Malga lincino in val Adamè (1621 m.).  

Punto di ritrovo : piazzale Lotto     

Dislivello: m. 1200  tempo di salita  

Difficoltà: D   nella scala delle ferrrate 

Tempo di percorrenza: ( 5 h di cui 1,5 per l’avvicinamento)  3 h per la discesa 

Attrezzatura: Imbrago , set da ferrata omologato, N° 1 moschettone a ghiera, 

……………………………………………………………………………… 

Apertura iscrizioni: 1.07.2019 

Riunione pregita: Non necessaria 

Quota di partecipazione : soci GAM 7 € , soci CAI 10 € 

 

Descrizione: Da malga Lincino ( si accede da Cedegolo risalendo la val Adamè) percorrendo il 
sentiero N° 5 si raggiunge il rifugio Lissone ( m. 2020) quindi si prosegue seguendo il sentiero N° 
24  sino ad un bivio deviando a sinistra per il Forcellino Rosso e successivamente ancora a sinistra ( 
indicazioni) in direzione della cresta NO e dell’attacco della ferrata ( 45’ – 1h  dal rifugio). 
La ferrata si snoda lungo lo spigolo nord-ovest del Corno di Grevo percorrendo l’'itinerario di una 
vecchia via d'arrampicata e alcuni tratti necessitano di passi d'arrampicata per essere superati. 
(senza il cavo di aiuto, le difficoltà arrivano in alcuni passaggi al V grado e forse più, con la media 
intorno al III e IV grado). 
Dislivello 500m con uno sviluppo di 800 m. 
La ferrata termina all’anticima mentre per raggiungere la cima vera e propria occorre superare dei 
brevi tratti verticali ed esposti privi di cavo metallico (II). 
Discesa: 
Dalla vetta ridiscendere all'anticima e imboccare le funi metalliche che scendono lungo il versante 
sud (Val di Fumo) segnavia 24 bianco e rosso. Seguire la traccia di sentiero verso destra (viso a 
valle), ora più marcata sino a raggiungere il Passo del Forcellino Rosso (2598 m. 
Raggiunto il passo rientrare in Lombardia e scendere il ripido e sfasciumoso canalone (possibilità di 
neve ad inizio stagione) sino a rifugio Lissone e mediante il sentiero d'avvicinamento rientrare alla 
macchina ( in totale previste 3 h). 
 
Considerazioni tecniche : Si richiede ai partecipanti che per affrontare questa salita abbiano 
acquisito la necessaria esperienza e preparazione in salite di pari difficoltà . 


