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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

LA FORBICE (1773 m)
Via Aspide

ACCESSO
Indicazioni stradali 
In auto si raggiunge il paese di Vinca nelle Alpi Apuane. Non entrare nel paese, ma prendere la strada a destra e seguirla (un po’ scon-

nessa) fino a quando diventa stretta e sterrata.

Avvicinamento 
Si prende il sentiero che sale tra i castagni e ai bivi si seguono le indicazione per la Capanna Garnerone fino a raggiungerla. Si proseg-

ue verso Foce Rasori su bel sentiero segnato. Al passo si sale lungo il crinale a sinistra, quindi si prende il sentiero a destra verso il 

Torrione Figari che taglia il versante del Crinale Garnerone a mezzacosta. Superati due canali ed entrati in un boschetto, si raggiunge 

l’attacco nei pressi di un secondo boschetto alla base di placche appoggiate, nome “Aspide” e bollo (1.10 h).

LA VIA
1° tiro: salire le placche verso sinistra (II), poi verticalmente (II) 

verso un gruppo di alberi dove si sosta su due spit (55 m – 2 cor-

doni in clessidre).

2° tiro: salire a sinistra dello spigolo con divertente arrapicata (IV), 

poi facilmente fino a un albero con cordone. Proseguire per erba 

fino a una paretina che si sale direttamente (II/III) fino alla sosta a 

spit (45 m – 2 spit e 2 cordoni).

3° tiro: salire il camino strapiombante sopra la sosta, ben appigli-

ato (IV+) e sostare su spit con catena (15 m – 2 spit).

 Traversare per cengia 50 metri a destra fino a uno spit su placche 

(non trovato)

4° tiro: salire le placche senza via obbligata (I/II) e sostare dopo 

50/60 metri (non trovata, sostato su 1 friend).

5° tiro: salire senza via obbligata, poi placca con spit (III-) e sosta 

con cordini. Proseguire e superare una paretina verticale (IV-) con 

spit sulla sommità e traversare a destra. Salire per sfasciumi (I/II) 

fino alla sosta su due spit (50/60 m).

6° tiro: salire sopra la sosta, poi placca, quindi fessura (IV). Più 

facilmente (III) fino alla sosta sulla sommità su due spit (20 m). 

Forse una variante (non in relazione), da proteggere a friend.

Salire il ghiaione seguendo i bolli rossi per un centinaio di metri, 

quindi verso sinistra fino alla sosta a spit alla base di uno sper-

oncino.

7° tiro: seguire verticalmente lo spigoletto (III/III+), poi lunga-

mente camminando fino alla sosta su due spit (50 m – 3 spit).

8° tiro: seguire le placche lisce ma appoggiate (II/III-) fino alla sos-

ta su due spit (50 m – 5 spit).

9° tiro: per facili placche appoggiate, poi verticalmente (III), sosta 

sulla sommità (45 m – 3 spit).

12° tiro: salire sopra la sosta (III), poi facili placche appoggiate 

fino a un bello spigoletto compatto (III+/IV-), poi più appoggiato 

fino a sostare su spuntone.

Slegarsi e salire traversando verso sinistra su terreno sfasciumoso 

(ometti) fino ad incrociare la via normale che si segue fino in vetta 

(7 h - 3/4 h dall’attacco)

In breve si raggiunge la sommità (2/3 h dall’attacco).

PD+ (IV+) 900m 6/7h (3/4h la via)

DISCESA
Si sale per tracce, bolli e ometti fino al crinale (a sinistra la vetta della Forbice) quindi si scende nel versante opposto, bolli e frecce, e 

si raggiunge il sentiero 186. lo si segue a sinistra e in breve si giunge alla forcella. Si scende fino a Foce Rasori, quindi su medesimo 

sentiero dell’avvicinamento si raggiunge il parcheggio (1 h).


