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Torrione Magnaghi Centrale 
Parete est, fra presente e passato 

 
La est del Secondo Magnaghi è ben nota agli arrampicatori amanti delle vie della Grignetta: essa si 
presenta imponente e in parte bombata e strapiombante, quasi incombente sulla classica via normale al 
Torrione Magnaghi Meridionale, primo itinerario in roccia della Grignetta, aperto da Giacomo Casati, 
Emilio Buzzi e Giovanni Ghinzoni il 15 aprile 1900.  

Questa parete ha affascinato ed 
interessato i grandi arrampicatori degli 
anni trenta e poi quaranta del 
novecento, come Ercole Esposito, il 
celebre "Ruchin" di Calolziocorte, come 
Gentile Butta, che gli fu spesso 
compagno di cordata in Grigna e 
altrove. Anche Casimiro Ferrari e 
Giuseppe Conti, nel 1960, aprirono una 
via temibile ed impegnativa, la via dei 
Ragni, liberata da Matteo Piccardi il 29 
agosto 2012, lungo la linea originale, e 
dichiarando difficoltà fino al IX grado. In 
tempi più recenti, il notevole 
bombamento centrale è stato superato 
da Paolo Vitali, Sonja, Brambati e Pietro 
Corti, nel 1995, per la esposta e difficile 
Antiche tracce, salita in libera in seguito 
da Paolo Spreafico (8a+). La parte più 
imponente della parete è delimitata 
verso destra da un'altra via classica, di 
media difficoltà, aperta da un altro 
grande arrampicatore, ossia da Giovanni 
Gandini, con Eros Bonaiti e Renzo 
Galbiati nel lontano 1931.  
Nel 2002, in occasione dell'Anno 
Internazionale nelle montagne, questa 
via, come tante altre, ha beneficiato di 
una richiodatura parziale a resinati, che 
esige comunque un'integrazione con 
protezioni mobili. La parte di parete a 
destra della Gandini, più solitaria, 
esposta a est e nord-est, ma comunque 
di un certo sviluppo, è stata pochissimo 

frequentata, se non da pochi amatori della Grigna meno conosciuta. Tantissime volte, salendo in estate 
o in inverno la bella Cresta Sinigaglia, guardavo questa porzione di parete o andavo a toccarla, nella sua 
parte basale, cercando qualche segno di passaggio. Le uniche due vie presenti, secondo le informazioni 
note, erano quella aperta in solitaria, slegato, da Eugenio Fasana il 18 giugno 1911, e la via Pepetto, del 
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1947. Entrambi questi itinerari risultavano quasi del tutto dimenticati. Tuttavia, una linea abbastanza 
evidente spiccava ancora sulla parete, e nel mese di luglio di quest'anno ho infine deciso di provare a 
salirla insieme a Ivano Zanetti, esperto compagno in tante avventure verticali. Ne è nato un itinerario di 
quattro lunghezze di stile sportivo, discontinuo per difficoltà, ma su roccia sempre ottima, e talora 
monolitica. Ma, arrampicando più volte su questa parete tranquilla e, a mio parere, posta in una delle 
zone più belle della Grignetta, ci siamo resi conto che il quadro tecnico della parete era da rivedere ed 
approfondire, perché, di fatto, molte cose non concordavano con quanto si trovava nelle relazioni in 
voga. Inoltre, ecco un'altra nuova via molto recente, aperta da Emanuele Panzeri con il figlio Martino e 
un amico, la "Panzin", posta subito a destra della classica "Gandini". Una via di stile classico su roccia 
ottima, lungo una linea logica ed evidente. Restava da risolvere il relativo mistero della Fasana. 
Confrontando tutte le relazioni note con quanto vedevamo in parete, ci siamo convinti che la Fasana 
salisse da un'altra parte rispetto a quanto si credesse. Controllando la relazione data da Silvio Saglio 
nella Guida dei Monti d'Italia Le Grigne del 1937, CAI - TCI, che era la relazione originale di Fasana, e 
soprattutto confrontando il perfetto disegno di Luigi Binaghi è riemersa la via originale, che io stesso, nel 
1998, nella successiva edizione della Monti d'Italia, avevo in realtà ripreso da Scalate nelle Grigne di 
Claudio Cima, del 1975, senza approfondire la questione, ritenendo questa via di scarsissimo interesse. 
Nel mese di settembre di quest'anno, Ivano Zanetti e Stefano Tinti, Saglio alla mano, hanno ripetuto la 
Fasana originale, trovando due antichi chiodi, uno degli anni '60 è uno degli anni '30 circa: si tratta di 
un’interessante via di quinto grado sostenuto, su buona roccia, e che sale più a destra di quanto si sia 
ritenuto finora. Eccezionale il Fasana, nel 1911, un vero antesignano! Durante una successiva salita, 
forse la prima da molto tempo, Ivano ha attrezzato a chiodi una sosta, aggiunto tre chiodi di passaggio e 
tre cordoni in clessidre. Inoltre, la Via Pepetto (attribuita a Daniele Chiappa, Bruno Mainetti ed Eligio 
Invernizzi da Claudio Cima in Scalate nelle Grigne 1975), fu invece aperta da Giuseppe "Pepetto" 
Spreafico e Andrea Castelli "Nebbia" nel 1947: il tracciato di questa via è incerto (si veda al proposito: 
Alberto Benini, Ragni di Lecco. 50 anni sulle montagne del mondo. Vivalda editore, Torino 1996). 
Un'ulteriore ricerca svolta da Pietro Corti, in base alla copia di un disegno autografo di Daniele Chiappa 
(per gentile concessione di Robi Chiappa), ha dimostrato che nel 1969 tuttavia, appunto Daniele Chiappa 
e compagni, salirono un'altra via che chiamarono via Mariella, e che, probabilmente, potrebbe avere un 
tratto in comune con la via Pepetto. Negli anni '90 del secolo scorso un arrampicatore ignoto ha 
attrezzato con un chiodo e due fix un ulteriore  
variante basale pochi metri a destra dell'originale Fasana: tale itinerario, confuso con la Pepetto, 
prosegue poi invece con due tiri autonomi, di difficoltà sostenuta il primo, intorno al sesto grado, e di 
quarto e quinto grado il secondo, sino a raccordarsi poi con il tracciato originario della via 
Mariella/Pepetto, in cima al grande avancorpo basale.  Passata alla storia come via Pepetto questa è alla 
fine forse una variante di epoca precedente a quella in cui sono stati aggiunti i fix sul tratto basale, e 
forse precedente alla stessa via Mariella. La consideriamo qui come “cosiddetta” Pepetto.  
Resta infine, per avere un quadro completo della parete, da fare una precisazione importante: l'uscita 
originale della via di Giovanni Gandini, sempre seguendo la guida Saglio '37, con disegno e relazione 
originale Gandini alla mano, non è affatto quella seguita nei tempi successivi, verso destra con un facile 
tratto di terzo grado, in seguito facilitato da un paio di resinati. L'ardito Gandini uscì diritto, superando 
verso sinistra, (non sullo spigolo bianco, forse troppo difficile per l'epoca), il pilastro sommitale 
successivo al tiro difficile in fessura. È molto probabile che questa uscita sia irripetuta da tempo 
immemorabile, ma è certamente più in linea con il resto della via e con le capacità del primo salitore. 
Sempre secondo Saglio, che la segna anche sul disegno, esisterebbe poi una ulteriore variante ad opera 
di ignoti, ubicata a sinistra dell'uscita originale Gandini.  
Il quadro di questa bella parete appare ora un po' più chiaro, in un socievole mix di passato e presente, e 
di diversi stili e difficoltà di scalata.  
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La parete è esposta a est, e va in ombra dopo mezzogiorno: pertanto è perfetta nei giorni caldi d'estate, 
quando si può scalare il mattino al fresco sulla ovest dei Magnaghi, passando poi al pomeriggio al fresco 
della est. Nelle stagioni intermedie è ben frequentabile al mattino, ma quando va in ombra è piuttosto 
fresca, anzi talora decisamente fredda, e non di rado ventosa, per la brezza che sale da nord da dietro la 
cresta Sinigaglia.  
 
Diamo qui le relazioni aggiornate delle due vie più recenti e delle storiche Fasana, Pepetto e Mariella.  
 
Eugenio Pesci 
I tracciati sulla fotografia e parte del testo sono di Ivano Zanetti. 
Ha collaborato Pietro Corti per le ricerche storiche.  
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Descrizione delle vie 

 
1.Via Gandini 
Chiamata dai primi salitori via Eros (Silvio Saglio, GUIDA DEI MONTI D’ITALIA CAI – TCI 1937, pag.205); 
aperta il 6 Settembre 1931 da Giovanni Gandini, Renzo Galbiati ed Eros Bonaiti. 160m, 5+. 5L. RS2. 
 
Classicissima salita su roccia ottima, divertente e poco esposta, con bei passaggi tecnici ed uno 
strapiombino atletico. In via sono presenti chiodi e ancoraggi resinati, da integrare con protezioni veloci 
e clessidre (portare cordini e fettucce). Soste a resinati.                                                                                                                                                   
 
Partenza originale: dalla base della via Normale al Primo Magnaghi (cartello “Montagna pulita”), seguire 
una rampa ascendente verso destra sotto il grande bombamento della parete est, fino alla base di un 
camino. Sosta su un resinato (clessidra nelle vicinanze per eventuale integrazione). Facile ma procedere 
con attenzione. S0; 20m.  
La soluzione precedente è ormai abbandonata a favore della Variante Basale (1A), attrezzata nel corso 
del progetto della Comunità Montana Lario Orientale nel 2002 Anno Internazionale delle Montagne. 
 
Attacco: seguire brevemente il canale alla base della parete (vedi la Santa Asinità), poi salire facilmente 
a sinistra pochi metri fino ad un terrazzino con un resinato.  
 
L1:25m, 4+, 4; salire una placca compatta verso destra, poi diritti su rocce articolate fino alla base del 
camino. Da qui si segue la via originale. 
L2:30m, 4, 3+; salire lungo il bordo destro del camino entrandovi solo nell’ultimo tratto, fino ad una 
comoda sosta incassata tra la parete ed il pinnacolo della Panzin – La Santa asinità. 
L3:35m, 4+/5, 5+; superare un ripido muretto di fronte alla sosta, proseguendo su placca a tacche fino 
ad uno strapiombino atletico (diversi chiodi). Un bel passo in uscita porta in un canalino incassato, dove 
si sosta poco sopra.  
L4:35m, 3, 2; da qui si segue l’uscita attuale (1B), attrezzata con rari resinati in occasione del Progetto 
CM Lario Orientale – 2002 Anno Internazionale delle Montagne. Pochi metri nel canalino, poi proseguire 
sui risalti articolati sulla destra fino al vertice dello speroncino, sostando sotto il risalto verticale 
dell’uscita Panzin. 
L5:40m, 3, 2; abbassarsi a destra nel canalino, quindi salire per roccette fino alla cresta sommitale, 
sostando su un resinato. 
 
1C - Uscita originale Gandini (attenzione: non attrezzata) 
Di seguito una nota di Ivano Zanetti, a seguito della ripetizione dell’uscita originale (non si conoscono 
altre ripetizioni in epoca recente) da lui effettuata il 08/09/2018 con Pietro Gatti e Biagio Moro 
“Contagio”. Tempo impiegato: 3,15 ore. 
 
Via Straordinariamente difficile, cosi come la introduce Silvio Saglio nella sua Guida dei Monti d’Italia del 
1937, e in effetti lo scritto non si discosta molto dalla realtà, pur essendo passati da quel 6 Settembre 
1931 ben 87 anni. 
La parte sotto è ormai nota a molti e riconosciuta per la sua bellezza, anche e non solo per la 
richiodatura a fittoni resinati eseguita dalle Guide alpine in un progetto di valorizzazione delle Grigne, 
ma anche per le odierne attrezzature in dotazione a tutti noi oggi. L’ uscita originale non avendo subito 



 

 
 
 

 

larioclimb.paolo-sonja.net  

8 ottobre 2018 – Copyright © 2018 larioclimb.paolo-sonja.net – Pag.5 di 7 

la stessa sorte, il motivo è a noi ignoto, è stata a torto, o forse a ragione, lasciato integro nella sua 
bellezza e originalità, essa è a mio modesto avviso un arditissimo itinerario che non può “semmai ce ne 
fosse bisogno” esaltare ancor di più la grandezza e il valore di questo grande Alpinista che era Giovanni 
Gandini. 
Via che se salita nella sua integrità non può che lasciarci stupiti e felici al contempo, da non 
sottovalutare assolutamente data la precarietà delle protezioni: un cordino vecchio da noi lasciato, per 
segnalare il percorso, nell’unica clessidra a disposizione per proteggersi, anche se in maniera minimale. 
Più in alto altre clessidre e protezioni veloci risolvono egregiamente la situazione. 
 
Materiale Utile: due mezze corde da 60 mt., nuts, cordini corti e lunghi, anche sottili per clessidre, 
friends sino al 3 BD. 
Sviluppo: 90 metri + 90 m della parte bassa.   
 
Di seguito la relazione tecnica partendo dalla Sosta 3 della Gandini 
L4:40m, 3, 5+,6-,5, 4+, 3; salire diritto per il canalino incassato, e in corrispondenza di una cengia 
attraversare decisamente a sinistra (attenzione a i sassi). Giunti sotto un risalto abbastanza marcato 
(cordino bianco in clessidra da noi lasciato; doppiarlo con uno altro cordino sottile), salire diritti all’inizio 
in leggero strapiombo,  un poco faticoso, poi via via piu’ semplice per risalti che pian piano si abbattono, 
su roccia da molto buona a discreta. Posizionare clessidre e spuntoni, anche per evitare che le corde 
possano muovere dei sassi. Raggiungere la cima di uno spuntone staccato, dove è possibile sostare su 
spuntoni e friends.  
L5:50m, 3, 3+,2; scavallare a sinistra lo spuntone stesso e salire per rocce molto appoggiate e semplici 
(attenzione: verificare la solidità della roccia), sino a giungere sull’anticima del Magnaghi Centrale. Da 
qui si scende e si attraversa verso destra, ed in breve si giunge alla cima vera e propria. Protezioni veloci 
con fiends e spuntoni.  
Discesa; come per le altre vie del Torrione Magnaghi Centrale. 
 
2 - Via Panzin (Si ringrazia per la collaborazione la Guida Alpina Manuele Panzeri) 
Manuele e   Martino Panzeri, Stefano Tagliaferri, 2017. 145m, 6a. 5L. RS3. Divertente itinerario di stile 
tradizionale, da non sottovalutare, su ottima roccia, attrezzato con alcuni chiodi e clessidre e un fix. 
Soste a fix e chiodi. Necessari friends per integrare le protezioni. Sale fra la via Gandini a sx e La santa 
asinità a dx,  lungo un evidente sistema di fessure nella prima parte, e per un bel muro verticale nella 
parte centrale. Esce poi in alto poco a destra della Gandini infine verso sinistra per un pilastrino 
terminale.  
 
Attacco: circa 10 m a destra della precedente, per un evidente fessura.  
 
L1:35m, IV-, V-, V, due chiodi e tre clessidre.  
L2:35m, IV+,V+,VI-; si sale a sinistra dello spigolo su bella roccia, due chiodi e due clessidre. Uscita in 
cengia, S2 su due fix comune alla via precedente e alla Mariella. 
L3:30m, VI, VII-, una clessidra, tre chiodi e un fix; diritti a un chiodo in fessura, poi leggermente a sinistra 
su bella roccia scura, fino a un muro strapiombante da cui si esce poi alla sosta.  
L4:30m, III e IV; risalti articolati, un resinato e due clessidre, in parte comune alla Gandini. S4 su due 
resinati cordonati.  
L5:40m, V+, III, due clessidre, friends; si supera lo spigolino sopra la sosta. S5 su resinato.  
Discesa: come it. precedente. 
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3 - La Santa asinità  
Eugenio Pesci e Ivano Zanetti, estate 2018. 140m, 4L, 7a+, S2, 6b obbligatorio. Arrampicata varia su 
ottima roccia, protetta a fix. Portare 16 rinvii e qualche fettuccia. La prima ripetizione è stata fatta il 23 
settembre da Stefano Vergani e Luca Gargantini, che hanno confermato i gradi qui proposti.  
 
Attacco: dal rifugio Carlo Porta, 1426m, al Pian dei Resinelli, si raggiunge in circa 45 minuti, seguendo la 
Cresta Cermenati e il raccordo per i Magnaghi, la Bocchetta dei Prati, a metà del Canalone Porta. Da qui 
ci si porta sul versante est e per sentiero, oltrepassata  
la piazzola di atterraggio dell'elicottero, si risale per circa 150 metri fin sotto la parete del Secondo 
Magnaghi, arrivando a una sorta di canalino fra la parete stessa e un roccione staccato, circa 30m sotto 
un evidente pinnacolo a destra. Fix ben visibili su una placca. Ore 1.15.  
 
L1:40m, 7a; lungo pilastro molto verticale, di resistenza, con due singoli. Rinviare alternato o allungare le 
protezioni.  
L2:40m, 5c; divertente spigolo grigio, non difficile ma non banale, uscita in cengia per facile crestina.  
L3:30m, 7a+; muro verticale con sezione boulder di difficile impostazione, un po' morfologico, poi più 
facile, e piccolo strapiombo su buone prese.  
L4:40m, 5b; diritti per facili rocce articolate (protezione su clessidre cordonate in azzurro) poi a destra a 
una nicchia, e dritti (fix) per un divertente muretto. S4 a sinistra sui resinati della sosta Gandini.  
Da qui si può proseguire o a destra facilmente su quest'ultima sino in cima, o, meglio, per l'ultimo tiro 
della Panzin, superando il risalto sopra la sosta, 40m, 5a. 
Discesa: per la normale del Secondo Magnaghi, dapprima con facile arrampicata verso nord, poi per 
cavo metallico e indi verso destra in parte camminando e con qualche passo in roccia sino a tornare 
all'attacco (30 minuti circa). L'accesso descritto è in pratica comune anche alle altre vie.  
 
4 - Via Fasana (testo a cura di Ivano Zanetti) 
Eugenio Fasana, 18/6/1911, da solo e senza corda. 170m, V+, 5L, R3.  
Via molto bella e, considerando il modo e l’epoca in cui è stata aperta, sorprendentemente difficile, ma 
non deve sorprendere molto, vista la classe innata e la determinazione del primo salitore, che univa doti 
ginniche e coraggio. Dimenticata a torto per troppo tempo, anche per errori di trascrizione, riportati da 
errori di relazioni precedenti, la Fasana è una via da non sottovalutare, anche per la precaria chiodatura, 
ora da noi rivista, ma comunque sempre da integrare. Portare due mezze corde da 60 mt., martello, 
alcuni chiodi, nuts, cordini corti e lunghi, anche sottili per clessidre, friends sino al 3 BD.  
 
Attacco: medesimo attacco della via Pepetto, ma per la fessura adiacente e non per la placca attrezzata 
con due fix. (I due tratti sono molto vicini). 
 
L1:40m, 5, 5+, 4+, 3; salire diritto per la fessura, molto verticale, sino a giungere al suo vertice al di sotto 
di uno strapiombino; “un vecchio cordino su clessidra molto piccola e  
due chiodi da noi lasciati”. Salire in opposizione verso destra, giungere sin dove si appiana e si trova una 
sosta (S1, via Pepetto); “possibile sosta”. Noi abbiamo proseguito per un camino a destra sino ad un 
comodo ballatoio; “cordino lasciato su clessidra”. Sosta poco sopra su spuntone.  
L2:35m, 4, 5-, 5, 4+; salire per rocce molto articolate al di sopra della sosta; “cordone da noi lasciato su 
clessidra”. Ancora diritti e poi in leggera discesa verso destra sino a giungere alla base di una bellissima 
fessura verticale; salire con tecnica sia da incastro che di opposizione, “un chiodo trovato”; appena la 
fessura si estingue salire spostandosi in traverso leggermente a sinistra, “un cordino da noi lasciato su 
clessidra”, poi per placche diritti, roccia magnifica, passando a destra una sosta a chiodi della via 
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Mariella “dove è possibile sostare. Noi abbiamo fatto una sosta nuova a destra più in alto; “due chiodi 
lasciati” da rinforzare con friends. 
L3:25m, 4, 5-, 4, 3; salire ancora in placca verso un diedro per roccia molto bella sino a due chiodi, uno 
molto vecchio e uno poco sotto, da noi lasciato; per sicurezza meglio collegarli tra loro con un lungo 
cordino, poi rimontare un leggero strapiombo, roccia non troppo buona, proseguire diritti, 
delicatamente, sino a quando le difficoltà decrescono. Si giunge ad un antro con vari terrazzini dove è 
possibile sostare su spuntoni e friends, molto consigliato, anche perché proseguendo le corde faticano a 
venire.  
L4:30m, 4, 4+,3; diritti per fessura sopra la sosta per alcuni metri, arrampicata molto estetica, poi giunti 
ad un cordone azzurro (via La santa asinità) traversare a sinistra e per facili roccette si giunge alla sosta, 
ora resinata.  
L5:40m, 3, 3+,2; si scende nel canale appena sotto e prima per placche e poi per camini facili, come per 
la via Gandini, si giunge sulla cima del Magnaghi Centrale. 
Discesa: come per le altre vie del Torrione Magnaghi Centrale.                                                                                        
 
5 - Via “cosiddetta” Pepetto  
Giuseppe Spreafico “Pepetto” e Andrea Castelli “Nebbia”, primo segretario del Gruppo Ragni di Lecco 
(nota di Alberto Benini), 1947. 140m, VI, R3. Roccia buona, qualche raro ch.  in via, necessari friends e 
alcuni chiodi, soste su buoni chiodi, la seconda su fix. 
 
Attacco: circa 10m a monte a dell'attacco della Santa asinità, nel canalino, presso una lama con ch. e poi 
due fix. 
 
L1:32m, VI; lama, placchetta e fessura scontrosa, dopo circa 8 m ci si tiene a sinistra di uno strapiombo, 
mentre la Fasana traversa a destra sotto di esso: ch. e friends, tiro impegnativo.  
L2: 30m V e IV; diritti per una fessura, friends, sino a comoda cengia, S2 su 2 fix. 
L3:25m, VI o AO, poi IV e III: 2/3 ch.: il tiro è in pratica coincidente con la via Mariella, visto che i primi 
salitori Chiappa & C. durante la loro salita rinvennero dei chiodi. Su per fessurino a sx poi a dx per facile 
cengia diagonale sino a S3 su due ch.  
Da qui la via procede (3 tiri) dapprima diritta su uno spigolino grigio, (V, friends), poi a dx, con percorso 
prossimo o coincidente alla Fasana, sino alla spalla d' uscita. Dal III al IV.  
Discesa: come itinerario precedente.      
 
5A - Via Mariella (informazioni private di Roberto “Robi” Chiappa)  
Daniele Chiappa, Bruno Mainetti, Eligio Invernizzi, 25/10/1969  
Si tratta di due lunghezze, la prima di II+, la seconda dal III al IV+, che portano alla sosta sulla cengia in 
cima all’avancorpo, da cui la via prosegue presumibilmente come per la Pepetto. Per l’intera via 
Mariella, Daniele Chiappa usò 6 chiodi, di cui 3 lasciati. 


