
Bellissima falesia situata in un posto incantevole dominato dal rudere di una antica torre di avvistamento affacciata sul mare, 

dove i suoi splendidi colori si fondono con il cielo facendo diventare questo posto indimenticabile. Quella di Capo d’Uomo è una 

stupenda placca verticale di calcare bianco e grigio a gocce, buchi e concrezioni con un’arrampicata tecnica e di continuità. 

Attrezzata da arrampicatori locali verso la metà degli anni novanta, la chiodatura ha risentito nel tempo della vicinanza del 

mare. L’opera di richiodatura con materiale inox nel gennaio e giugno 2012, con il contributo della sezione CAI di Grosseto e 

apertura di nuove linee di salita è opera della Guida Alpina Valtellinese Eraldo Meraldi che armato di santa pazienza ha       

risistemato la falesia rivalorizzando questo posto meraviglioso. Ora la falesia di Capo d’Uomo all’Argentario è diventata (lo era 

già, ma a torto dimenticata) una delle più belle falesie affacciate sul mare d’Italia. Andateci in tutte le stagioni, il luogo è di una 

rara ed estrema bellezza.                                                                                                                                              

Esposizione: sud, sud-est. Quota 350 m s.l.m. la torre sovrastante la falesia.                                                                                                                                      

GUIDE ALPINE ALTA VALTELLINA  www.guidealpinealtavaltellina.it                                          

331.3270196                                 info@guidealpinealtavaltellina.it                                           

1. Capo d’Uomo Capo d’Uomo Capo d’Uomo Capo d’Uomo 6a6a6a6a    * * * * - 22 m - 9 rinvii                                                                                                                

2. Il mare d’inverno Il mare d’inverno Il mare d’inverno Il mare d’inverno 5c 5c 5c 5c ********    - 22 m - 10 rinvii                                                                                                                                          

3. L’isola persa L’isola persa L’isola persa L’isola persa 5c5c5c5c    ** ** ** ** - 22 m - 10 rinvii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Histeria Histeria Histeria Histeria 6a6a6a6a ******** - 22 m - 9 rinvii                                                                                                        

5. Pilastro Bonatti Pilastro Bonatti Pilastro Bonatti Pilastro Bonatti 6a+6a+6a+6a+ ************    - 28 m - 14 rinvii                                                                                                 

6. Stalattiti Stalattiti Stalattiti Stalattiti 5c+ 5c+ 5c+ 5c+ ************ - 28 m - 17 rinvii                                                                                                                   

7. OmegaOmegaOmegaOmega 6a 6a 6a 6a *** *** *** *** - 28 m - 16 rinvii                                                                            

8. Spirito saraceno Spirito saraceno Spirito saraceno Spirito saraceno 6b6b6b6b    *** *** *** *** - 28 m - 12 rinvii                                                                                                                                                                                                                                                 

Accesso: giunti all’Argentario portarsi a S.Stefano e arrivati al porto alla prima rotonda girare a sinistra e salire nel Vallone del Campone per circa 3,5 km, Alla 

deviazione a sinistra e raggiunto uno scollinamento con vista mare, posteggiare subito dopo a sx. Scendere per la strada forestale sterrata sulla destra per circa 

300 metri. Prendere ora la strada di destra fino ad un ampio curvone in salita (ometto). Da qui incamminarsi lungo il sentiero che si stacca verso sinistra per poi 

seguire tutto il crinale, in direzione della torre. Arrivati in prossimità scendere a sinistra per un breve tratto ripido fino alla base della falesia. (15-20 min). 
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                                             9. FulmicotoneFulmicotoneFulmicotoneFulmicotone    6c+6c+6c+6c+ *** *** *** *** - 30 m - 13 rinvii                                    

10. BarabbaBarabbaBarabbaBarabba    6c 6c 6c 6c *** *** *** *** - 20 m - 10 rinvii                                      

11. Le confessioni di Suor Germana Le confessioni di Suor Germana Le confessioni di Suor Germana Le confessioni di Suor Germana 6b+ 6b+ 6b+ 6b+ ** ** ** ** - 25 m - 8 rinvii                                      

12. Capo Caccia Capo Caccia Capo Caccia Capo Caccia L1 6b+ 6b+ 6b+ 6b+ ************    - 28 m - 12 rinvii    L2    6b 6b 6b 6b *** *** *** *** - 18 m - 6 rinvii                                                                           

13. Il sogno di Maria Il sogno di Maria Il sogno di Maria Il sogno di Maria 6a 6a 6a 6a ************    - 20 m - 8 rinvii                                         

14. GabGabGabGab    L1 6a+ 6a+ 6a+ 6a+ ************    - 20 m -  9 rinvii    L2    6c 6c 6c 6c *** *** *** *** - 30 m - 12 rinvii                                                                                                

15. Aiutati che Dio t’aiuta Aiutati che Dio t’aiuta Aiutati che Dio t’aiuta Aiutati che Dio t’aiuta L1    6a6a6a6a    *** *** *** *** - 22 m - 10 rinvii                                                                       

L2    5c5c5c5c    * * * * - 30 m - 12 rinvii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


