Alpi Apuane – Monte Cavallo
Via “Occhio alla Curva”
Sviluppo: circa 200 m. Esposizione: Nord-est. Materiale: La via, a chiodatura mista, è prevalentemente attrezzata, soste
comprese, con fix da 10 mm. Utili cordini e friends piccoli
Prima salita: Occhio alla curva è la via aperta da Giacomo Orlandi, Paolo Venturini, Stefano Cambi, Alessandro Cerri e Alberto
Crespina nell’agosto 2007, sulla cresta sinistra del Canale Cambron (sinistra orografica) sotto il monte Cavallo.
Accesso: Da Vagli di Sopra seguire le indicazioni per Gorfigliano e superare il bivio per Campocatino. All’incrocio successivo
prendere la strada a sinistra in direzione della valle dell’Acqua Bianca per fermarsi poco prima della galleria. Da qui proseguire
sulla strada marmifera in direzione del passo della Focolaccia. Avvicinamento: L’attacco della via (quota: circa m. 1600) si
raggiunge prendendo il sentiero C.A.I. che dalla strada marmifera va in direzione del passo della Focolaccia. (2 ore circa dalla
galleria della strada che proviene da Gorfigliano oppure 2 ore circa dalla val Serenaia). All’altezza di un tratto di placche appoggiate lasciare il sentiero e raggiungere la base di un breve pilastrino.
Lunghezza: L’itinerario inizia con un facile tiro su di un pilastro seguito da un canale erboso (m. 45) e si sviluppa poi con altri 4
tiri di corda (m. 160 ). Il percorso segue la cresta con un alternarsi di placche ripide ad altre più appoggiate, intervallate da tratti
erbosi e da brevi muretti di cui uno leggermente strapiombante su roccia abbastanza buona. Le difficoltà alpinistiche variano dal
III- al V con un passo di VI-.

Difficoltà: L1: III-, II; L2: V+, IV; L3: III+ III, II; L4: III, VI-, III+; L5: IVDescrizione dell’itinerario

L1: Salire per una decina di metri su di un pilastro roccioso (III-) e successivamente proseguire facilmente nel canale erboso
fino alla base della parete dove, sotto uno strapiombo, si trova la sosta. m. 45
L2: Traversare a sinistra e salire la placca (V+) fino ad una lama (IV). Oltrepassare un tratto con cespugli e rimontare sulla
cresta. m. 45
L3: Affrontare il muretto (III+) sulla destra della cresta per poi rimontarvi sopra traversando (III, II) fino alla sosta. m. 45.
L4: Alcuni metri (III+) portano sotto la parete. Oltrepassare a destra lo strapiombo (un passo di VI-). Poi seguire le placche
(III+) sul filo di cresta fino allo spuntone sul quale fare sosta. m. 45
L5: Seguire il diedro (un passo di IV-) a destra e poi proseguire su un ripiano erboso fino alla sosta su un grande masso. m.
25
Discesa: Due calate attrezzate per corda doppia. Dall’ultima sosta spostarsi (consigliato in cordata) per 10/15 metri in direzione del canale Cambron dove, poco più in basso, si trova la prima delle due calate (necessarie 2 corde da m. 55) che portano nella parte inferiore del canale. Note: dalla
sosta (L3) con una calata (necessarie 2 corde da m. 55) è possibile calarsi nel boschetto alla base della parete all’interno del canale.

