
          

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Scandicci 

Via Pisana 36/B Scandicci - tel 320 9098602 
www.caiscandicci.it - scandicci@caiscandicci.it 

 

 

 

 

 

 
 
 

Piacevole via  con splendido panorama sulle scogliere ed il mare dell’Argentario 
 

Dopo aver raggiunto Orbetello (Gr) si prosegue per Porto Ercole dal paese seguire le indicazioni per la strada panoramica, lo 
spigolo si vede appena avremo superato il forte. Dopo qualche chilometro subito prima 
che la strada si restringa, parcheggiare in prossimità di una stazione ecologica, da qui si 
torna indietro di pochi metri fino ad avvistare un ometto di sassi che indica il ripido 
sentiero, in parte attrezzato con corde, che risale fino alla base della falesia “Canne 
d’Organo” nella quale potremmo, se ne avremo voglia, finire la giornata dopo la nostra 
via. Da qui seguendo una traccia sulla sinistra arriveremo sotto lo spigolo alla base della 
nostra via.  La via dello spigolo è una vera e propria via d'alpinismo - anche se facile - e 
non di semplice arrampicata sportiva, per la lunghezza, per la necessità di attrezzare 
parzialmente la via. La via vera e propria si compone di 5 tiri, riducibili a 4 con 
l’accorpamento degli ultimi due. La difficoltà complessiva è D/D. 

Le soste sono generalmente attrezzate. C’è qualche protezione intermedia (cordini su 
clessidre, chiodi), ma meglio avere con se friend e dadi medio grossi, più cordini e fettucce 
(la roccia è molto fessurata e facilmente proteggibile con materiale rapido e cordini). 

Per le singole lunghezze la descrizione è la seguente: 
L1- fessura verticale o in alternativa diedro-camino sulla sx di circa 10 metri, difficile da 
proteggere ma è presente un chiodo a pochi metri dalla partenza (IV+/IV), poi facili 

scalettature (III) fino alla sosta su un albero con cordino; 
L2- fessura iniziale e placche appoggiate (IV), poi rocce più facili (III+) fino alla sosta attrezzata;  

L3- rocce facili di cresta (III/III+) con qualche passaggio più impegnativo (IV), qualche cordino di via, sosta con cordino e 
catena di calata; 
L4- gradini di cresta facili ma molto aerei ed esposti III+; 
L5- rocce facili di cresta III, sosta con cordino all’uscita. 
La quarta e la quinta lunghezza possono essere unite. 

Difficoltà via: 4a      Lunghezza vie proposta: 5 L.     Tempi: 15/20  min di avvicinamento – 2/3 ore la via – 30/45 min rientro 
 

VIAGGIO: in auto con posti condivisi - Ritrovi: ore 7.00 UCI Cinema (via del Cavallaccio) o in 
luoghi prefissati preventivamente 
Costo del Viaggio: la spesa totale sarà calcolata secondo i parametri CAI (0,20€ a Km più la 
tariffa dell’autostrada) e  sarà divisa in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
 

ATTREZZATURE: Imbrago – Casco - Cordini – Discensore - 2 corde da 60 m – Poi normale 
equipaggiamento ed abbigliamento da escursione.  

 

LIMITAZIONI - L’attività proposta è limitata ai soci CAI appartenenti al Gruppo Alpinistico 
della Sezione. Altri Soci, anche di altre sezioni, potranno partecipare, ma solo se 
preventivamente accettati nel Gruppo Alpinistico, come da regolamento previsto. 
  

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI - Le iscrizioni si possono effettuare: Presso la sede della Sezione 
CAI di Scandicci nel seguente orario: mercoledì (18.00 -19.,30) e giovedì 21.15 – 22.45); 
oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure email: scandicci@caiscandicci.it oppure tel. 
3209098602.  Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di 
telefono - Ritrovo  
 

CHIUSURA delle ISCRIZIONI – giovedì 19 gennaio x totale 6 partecipanti compreso gli accompagnatori. 
 

REFERENTI DELL’ATTIVITÀ: Giancarlo Giovannini (335 6303303) e Gianluca Panchetti (320 4499906) 
 

L’EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL’USCITA, PER CAUSE METEOROLOGICHE OD ALTRO, E’ AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL REFERENTE DELL’USCITA STESSA 
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