
 
 

 

14/05/05   Testi, disegni e immagini: Copyright  ©  Pietro Corti – larioclimb.paolo-sonja.net 

 

Nuova guida di arrampicata 
ideazione testi e disegni di Pietro Corti, 

con il patrocinio della  

COMUNITA’ MONTANA DEL LARIO 

ORIENTALE  

 

Content management: Paolo Tentori  

Traduzioni di: 

Sonja Brambati – Paolo Tentori 

Progetto grafico: 

NOVANTIQUA.it LECCO 

Prestampa: 

COMPOS CENTER – LOMAZZO AL di 

LOCATELLI – LECCO 

Stampa:  

CATTANEO GRAFICHE - OGGIONO 

 

A soli 19€, e per un ordine minimo 

di 10 copie sconto del 10%. 
Per ordini, distribuzione a cura di: 

LA POLIGRAFICA, 

via Statale, 1012 - GARLATE (LC) 

Tel 0341.655111 – Fax 0341.650061 

LIBRERIA DEL’ANGELO 

via C.Cattaneo, 29 - 23900 LECCO  

Tel 0341.364282 

Questa guida nasce per presentare tutti gli itinerari di arrampicata in Grigna Meridionale, Corna di 
Medale, Placche del San Martino e Pilastro Rosso del Lago riattrezzati nell’ambito del progetto della 
Comunità Montana del Lario Orientale, con il finanziamento della Regione Lombardia in occasione 
dell’Anno Internazionale delle Montagne.  
Viene riportata anche una scelta di salite non rientranti nel progetto: le vie recenti di stampo moderno, 
nonché le più belle classiche, escluse dall’intervento, che costituiscono comunque punti di riferimento 
importanti per l’evoluzione dell’arrampicata nelle Grigne; in quest’ottica rientra anche la  falesia del 
Nibbio ai Piani Resinelli.  

GRIGNA MERIDIONALE: 94 itinerari 

ANTIMEDALE e MEDALE: 30 itinerari 

PILASTRO ROSSO:  1 itinerario 

FALESIA DEL NIBBIO ai Piani dei Resinelli 

FALESIA PLACCHETTE DEL SAN MARTINO 

Molti itinerari, ormai pressoché abbandonati, sono stati recuperati nel corso degli interventi di 
ristrutturazione risultando così praticamente inediti. 
Le parti principali del testo, relative ad avvicinamenti e discese, sono state tradotte in lingua tedesca. 

208 pagine con disegni e fotografie a colori, di cui circa 50 immagini di arrampicata. 

Con l’occasione si comunica che è in corso di realizzazione dallo stesso autore ed editori la nuova 

guida delle falesie lecchesi, per presentare le numerosissime possibilità di arrampicata sportiva. 


