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ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
VAL ADAME’
CORNO DI GREVO – ANTICIMA m 2828
Parete Nord-Ovest - “Serenella”

Primi salitori: dato non noto (presumibilmente alla fine degli anni ’80)
Sviluppo: 450 m
Valutazione estesa: I, R3, VI+/A2 (VI+ obbl.)
Difficoltà d’Insieme: TD sostenuto nella seconda sezione della via
Roccia: ���; tonalite da buona ad ottima
Giudizio: impegnativa traccia; necessita buona autonomia alpinistica; non ne sono note eventuali ripetizioni.
Materiale: N.E.A.; serie completa di friends; 8-10 chiodi di varia foggia
Attrezzatura: alcuni chiodi in via; soste generalmente da attrezzare
Esposizione: Nord-Ovest
Periodo: da luglio a settembre
Avvicinamento: dal rifugio CAI Lissone seguire il sentiero per il Forcel Rosso fino alla deviazione per l’attacco della ferrata del Corno di Grevo; salire 
dritto per ripida morena a blocchi fin sotto la parete (c. un’ora dal rifugio).
Tempo di salita: ore 6-7
Tempo di discesa: ore 1,30
Tipo di itinerario: classico
Attacco: a destra del grande camino-canale che caratterizza la parte centrale della parete
Itinerario:
L1: si sale alcuni metri (massi appoggiati) poi a destra per un diedro; superatolo si obliqua verso destra fino ad incontrare il camino canale (1 passo di 
IV+). 
L2: con percorso facile seguirlo fin dove lo stesso è chiuso da strapiombi. Traversare a destra verso una cengia poi a sinistra su placche (IV). 
L3 – L4 – L5 – L6: si prosegue direttamente per 4 lunghezze senza percorso obbligato fido ad una comoda cengia erbosa sotto strapiombi rossi a forma 
di “M” (IV, IV+).
L7: traversare 8 m a sinistra fin dove la parete è solcata da una fessura (ch. di sosta). La si risale con l’aiuto dei chiodi (1 ch. lasciato – A2). Superata la 
fessura prendere il diedro di sinistra fin sotto un piccolo tetto (2 ch. – A1/A2).
L8: evitare il tetto spostandosi a sinistra verso un diedro; salirlo per alcuni metri e traversare a destra raggiungendo una cengia con una grossa nicchia 
triangolare (3 ch. – V, V+). Spostarsi un metro a destra e salire la difficile fessura, poi a sinistra in camino andando a sostare alla fine dello stesso (3 ch. –
A2, VI+; passaggi obbligati di VI+).
L9: salire la placca di sinistra aggirando lo strapiombo che chiude il camino; obliquare a sinistra per un diedro fino ad una cengia: seguirla sin dove è
chiusa da un diedro che porta alla vetta (4 ch – A1, V).
Discesa: seguire la cresta senza difficoltà fino al Forcel Rosso dal quale in c. un’ora si rientra al rifugio; neve fino a stagione inoltrata nel primo tratto della 
discesa.

Itinerari del versante Nord-Ovest del Corno di Grev o e dell’Anticima – (tracciati indicativi!):
F – Ferrata alla Cresta Nord-Ovest della cima princi pale (ex via “Fantoni-Foresti”)
1 – “Usa la ventosa” – svil. 70 m – ED
2 – “Via dei Lissonesi” – svil. 450 – TD
3 – “Serenella” – svil. 450 – TD
4 – “Ultima tentazione” – svil. 440 – TD+
5 – “La donna è mobile” – svil. 450 – TD-
6 – “Bosio, Perrini, Verzelletti” – svil. 400 – D


