
RELAZIONE
LINEA D’OMBRA – CORNO RAT

Data della relazione
12/04/2014

Accesso stradale
Da Milano prendere la SS36 per Lecco e la Valtellina. Uscire dalla superstrada prima di entrare 
nella galleria del monte Barro (subito prima di Lecco) e seguire le indicazioni per Galbiate e quindi 
Valmadrera. Prendere la provinciale per Lecco raggiungendo brevemente l’uscita per Valmadrera 
(ponte sotto la provinciale).  All’incrocio prendere a destra e poi ancora a destra verso il  centro 
(inizialmente viale XXV aprile poi viale Promessi Sposi). Raggiungere l’incrocio con via Roma e 
quindi svoltare a sinistra. Seguire via Roma svoltando poi a sinistra al bivio con via sant’Antonio. 
Continuare in  salita  costeggiando un prato sulla  destra.  Al  termine del  prato,  lasciare  la  strada 
principale e prendere a destra proseguendo poi in salita e superando 4 tornanti fino ad un piccolo 
parcheggio.   

Avvicinamento
Dal parcheggio prendere la mulattiera in salita. Raggiungere un bivio e continuare sulla mulattiere 
principale  svoltando a destra  (indicazioni  per  S.  Tomaso).  Seguire  sempre la  mulattiera  fino al 
termine in corrispondenza della chiesetta di S. Tomaso (prato panoramico). Prendere il sentiero che 
sale dietro il prato (staccionata) e che inizia al termine della mulattiera. Salire per ca 10/20m e poi 
continuare per comodo sentiero in falso piano verso destra (viso a monte). Superare una valletta e 
continuare fino ad un bivio con indicazioni per la ferrata del Corno Rat. Prendere la traccia che sale 
a sinistra verso la ferrata. Raggiungere brevemente l’attacco della ferrata quindi proseguire verso 
destra lungo la traccia. Salire per un sentierino ripido (corda fissa) per poi tornare verso sinistra 
all’uscita  del  primo troncone  della  ferrata.  Salire  brevemente  alla  parete  principale  soprastante 
(secondo troncone della ferrata). Seguire la traccia esposta che costeggia la parete verso destra fino 
all’attacco della via praticamente all’estremità destra della parete (1:00h).

Materiale
• 2 corde da 60m
• 14 rinvii

Note tecniche
• difficoltà: 6a/S2/II
• lunghezza: 80m (3L)
• esposizione: E
• quota partenza: 600m
• discesa: in doppia
• primi salitori: ?

Periodo consigliato
Primavera e autunno.
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Relazione
La via inizia praticamente all’estremità destra della parete, subito oltre la via Concordia indicata da 
una targa metallica alla base. Bollo rosso in partenza.

L1 Superare lo strapiombino iniziale. Proseguire diritti per placca verticale a buchi fino alla  
sosta (5b).

L2 Salire diritti per placca a buchi fino ad alcune facili roccette. Salire in leggera diagonale  
verso destra lungo le roccette fino alla sosta (5b).

L3  Salire diritti lungo il muro verticale successivo fino alla sosta (6a).

Discesa in doppia lungo la via.

Note
Salita ben protetta; L1 e L2 possono essere unite in un unica lunghezza.
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