ARRAMPICARE IN TOSCANA
Capo d’Uomo all’Argentario è un luogo ideale e incantevole.
Un luogo dove il tempo sembra si sia fermato. L’antica torre d’osservazione che sovrasta la
rocca sembra ancora emanare antichi misteri e nelle giornate di vento sembra d’udire voci
Argentario
lontane. Arrivando dal sentiero si viene pervasi da profumi intensi della macchia
che copre questa terra aspra dalla struggente bellezza.
Sulle pendici che scendono verso il mare si intravedono ancora i terrazzamenti strappati
alla terra dove veniva coltivata la vite e certamente ne usciva un buon vino dagli aromi forti e delicati.
Guardando il vasto orizzonte ci si può ancora inebriare, sognare e andare lontano.
Qui si respira aria di mare e anche un po’ aria di montagna per quel senso di libertà
40 m
e di vuoto che avvolge le rocce dall’intenso grigio argentato.
La via “Argento Argentario” è una piccola perla uscita dal mare che saprà
regalare momenti piacevoli; sul terzo tiro si potranno accarezzare
il delirio di appigli seminati qua e là, dalle forme più impensabili
e bizzarre che renderanno questa salita unica.
Arrampicando, si passa accanto ad Un bellissimo cespuglio
fiorito di Helichrysum italicum (elicriso), che profuma
di liquirizia; sarà un ololce ed inaspettato regalo .
Pilastro
Entrerà nel cuore … nei ricordi più belli…
d’argento
una gioia della vita...
Buona arrampicata.

Capo d’Uomo
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Argento Argentario
aperta il 4 giugno 2013 da Eraldo Meraldi
1° salita::Adrio Giusti, Benefico Tacconi e Eraldo Meraldi il 10 giugno 2013
2° salita: Matteo Tramontano e Eraldo Meraldi il 15 giugno 2013
Sviluppo: 110 m, 3 tiri di corda. Difficoltà: max 6a (5c obb.).
Attrezzatura in via: 32 fix inox 10 mm + 6 di sosta.
Materiale: nda + 15 rinvii, casco. Esposizione: sud-est.
Quota: 350 m s.l.m. la torre sovrastante la falesia.
Ulteriori indicazioni: al termine della via sullo spigolo è possibile
continuare l’arrampicata sugli ultimi 2 tiri dello Spigolo “Bonatti” .

Spigolo
“Bonatti”
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Accesso: Al porto di S.Stefano, alla prima rotonda a sx e salire nel Vallone del Campone per circa 3,5 km. Alla deviazione, a sx e raggiunto uno scollinamento con vista mare, posteggiare.
Scendere per la strada sterrata sulla dx per circa 200 metri e prendere la deviazione di dx. Al curvone in salita, incamminarsi lungo il sentiero verso sx andando a seguire tutto il crinale, in
direzione della torre di Capo d’Uomo. Arrivati in prossimità della torre (15 min.), scendere a sx alla falesia e portarsi alle vie più in basso. Da qui, seguendo gli ometti, inizialmente verso sx,
si scende leggermente più bassi dell’attacco della via. Quindi, visto un evidente ometto si risale un breve ghiaione fino alla base della placca iniziale. 30 min.
L’ARRAMPICATA È

UNO SPORT POTENZIALMENTE PERICOLOSO, CHI LO PRATICA LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO.

TUTTE

LE INFORMAZIONI RIPORTATE VANNO VERIFICATE E VALUTATE SUL POSTO DI VOLTA IN VOLTA DA PERSONE ESPERTE PRIMA DI INTRAPRENDERE QUALSIASI SCALATA.

