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FUSINETTA 
ROCCE ROSSE DI INTROBIO 

BELLEZZA ESPOSIZIONE QUOTA ALTEZZA STILE LIVELLO ATTREZZATURA CORDA 

� NE 600m 70m 
 

4c/6a RES  P1 1X70 

Coordinate WGS84: Parcheggio N45 57.638 E9 26.963 - Falesia N45 58.109 E9 26.616 
 

3

1 1 1

VIA N.1 3 1

VIA N.2 1 1

4c 5b 5c 6a

 

 

 
Ampia struttura di conglomerato “verrrucano” posta esattamente dietro alla più rinomata Rocca di 
Baiedo. Presenta una facile e divertente arrampicata in placca su buchi ed escrescenze, molto 
particolare visto il tipo di roccia. 
 

Periodo 

La struttura è esposta a Nord Est, in una zona molto umida, ed asciuga lentamente. E’ consigliabile 
al mattino in primavera ed autunno, o al pomeriggio in estate quando va in ombra. Evitare dopo 
periodi piovosi. 
 

Chiodatura 

Sulla via n°2 molto abbondante a resinati, con segni di vernice che segnalano le protezioni (sigh!!), 
adatta ai principianti con un minimo di esperienza nelle manovre di corda per le doppie. A fix inox un 
poco più selettiva sulla via n°1, dove è richiesta più padronanza. 
 

Chiodatori 

Via N°2 Casa delle Guide di Lecco (sede presso lo Chalet sotto le Placche di Introbio). 
www.casadelleguide.it . Via N° 1 Paolo Vitali & Sonja Brambati il 5 Novembre 2007 dal basso. 
 

Accesso 

Da Lecco salire in Valsassina e proseguire fino al ponte sul torrente Pioverna (la “Chiusa della 
Valsassina”). Parcheggiare negli spiazzi a lato strada appena prima del ponte, quindi imboccare a 
piedi la stradina (pista ciclabile) che si diparte a sinistra contro le rocce. Oltrepassare una cascata ed 
una prima baita sulla destra; alla seconda baita (ca 1 km dal parcheggio), dopo il secondo buco di 
sfogo dell’acqua, parte una traccia nel bosco a monte verso sinistra che brevemente conduce alla 
base della struttura. 15 min. 
 
Discesa 

In doppia sulla vie: una calata da 60m, oppure tre calate da 20m, per la via n° 2. Due calate da 
35m per la via n°1. 
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1. VERRUCANIAMO   L1   5c/6a  32m, 5 fix 
      L2 5c/6a  35m, 7 fix 
 

2. I SIGNORI DEL VERRUCANO  L1   4c   20m 
      L2    5b   20m 
      L3 4c   20m   
      L3bis   4c   20m   
 


