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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA BELLEZZA

MONTE CAVALLO  
Traversata Integrale Invernale

CONSIGLIATA: Si, molto molto bella!

CHIODATURA: 2/3 chiodi

AD+ 1030m (350m la via) 6.30h (3h la via)

ITINERARIO: Traversata invernale (nord – sud) del 
Monte cavallo

LOCALITÀ DI PARTENZA: Località Serenaia (MS) 

DIFFICOLTÀ: AD+ (Neve fino a 55/60°, misto 
esposto.

TIPOLOGIA ARRAMPICATA: Cresta esposta di 
neve con passi di misto

MATERIALE: Due piccozze, corda e fittoni (protezi-
oni veloci inutilizzabili).

QUOTA PARTENZA - ARRIVO: 1050 m - 1895 m

SEGNAVIA: Sentiero CAI 178 e 179

PUNTI D’APPOGGIO:  Rifugio Val Serenaia, Bivac-
co Aronte

ROCCIA: -

ACQUA: No

BIBLIOGRAFIA: Ghiaccio Salato – Relazione 77 
(pag. 114)
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Il Monte Cavallo (1895 m) è una caratteristica cima delle Alpi Apuane, costituita da una 
serie di gobbe separate da una sottile linea di cresta. La traversata invernale è una bella 
cavalcata che per linea, ambiente, impegno ed esposizione ha ben poco da invidiare alle 
più famose creste alpine. Si decrive e si consiglia la salita in direzione Nord – Sud dalla 
Foce di Cardeto al Passo della Foccolaccia. La cresta ha uno sviluppo complessivo superi-
ore ai 2000 metri con un dislivello di 350 metri di salita e discesa in cui si raggiunge oltre 
alla cima principale (1895 m) la Cima Nord (1889 m) e Quota 1874 metri. Le difficoltà 
tecniche sono concentrate in un paio di esposti passi di misto o neve ripida praticamente 
improteggibili divisi egualmente uno per elevazione. La cresta nella sua interezza rimane 
comunque impegnativa e quasi mai banale.

Prima salita: L. Bolzano, A. Galliano, L. Stronello gennaio 1898 (sulla GMI si parla solo di 
prima ascensione invernale per la cresta Nord).

Prima Parte di Cresta
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ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge in auto Località Serenaia nelle Alpi Apuane. Da Aulla (Uscita A15) si seguono 

le indicazioni per Fivizzano, poi per Minucciano. Superato quest’ultimo si oltrepassa una 

galleria e si prende a destra seguendo le indicazioni per il Rifugio Donegani. Si risale la 

valle fino al Rifugio Val Serenaia dove si lascia l’auto nel parcheggio (1 h circa dal casello).

Avvicinamento 
Da Serenaia (1050 m) si sale lungo il sentiero 178 che conduce alla Foce di Cardeto prima 
nel bosco quindi su terreno aperto cercando di seguire i segni del sentiero estivo. Quan-
do si esce dal bosco ci si tiene sul lato sinistro del vallone nel versante settentrionale del 
Pizzo di Altare. Superare un grosso masso, si risale il pendio a sinistra di alcune cascatelle 
di ghiaccio e dopo un tratto più ripido si raggiunge in breve Foce di Cardeto (1680 m – 

1.15/30 h)

LA VIA
Si scende nell’opposto versante e si risale il pendio a destra tra gli alberi per aggirare a 
sinistra il primo salto di cresta. Si esce dalla vegetazione, si sale qualche metro e si tra-
versa a sinistra sotto una grossa fascia rocciosa verso un crinaletto alberato. Si sale un 
canaletto tra i faggi (40/50°) fino a uscire ripidamente in cresta. Si segue la cresta esposta 
a sinistra (45/50°) fino a una prima spalla (passi di misto o neve). Si procede in piano per 
cresta sottile molto esposta fino alla base di un tratto più ripido. Si sale su terreno misto 
delicato, improteggibile ed esposto (60°/ misto – chiodo alla base). Si esce su difficoltà 
minori (45/50° e misto facile) leggermente a sinistra del filo, poi facile fino a raggiunge la 
vetta della Cima Settentrionale (1889 m). Si segue ora la cresta nevosa in discesa verso 
sud (35/40°), quindi in orizzontale fino alla sommità di un piccolo salto, che si scende (40°) 
nel versante orientale. Senza difficoltà in piano si perviene alla base della Cima Principale. 
Si sale il pendio nevoso a destra del filo (50°) quindi sulla cresta prima nevosa poi su terre-
no misto (50/55°, non proteggibile) in leggera ascesa verso sinistra. Nuovamente su neve 
si raggiunge la Cima Principale (1895 m). Si procede lungo il bel filo nevoso in orizzontale 

poi in discesa (30/40°). La cresta si allarga e la si segue senza difficoltà, si supera un gob-
ba e si scende (passo di misto) fino a un colletto. Si sale poi la cresta su neve (45°) fino a 
una compatta “placca” rocciosa (chiodo). Si traversa a sinistra (60° – misto) esposto, quindi 
per neve si riguadagna il filo e si raggiunge la cima (Quota 1874 m). Si scende (30/35°) 
fino a una selletta. Si abbandona la cresta ignorando la Cima Meridionale e si scende 
nel versante sud – occidentale in una sorta di imbuto a sinistra di placconate rocciose. Si 
traversa a sinistra in pieno pendio verso una “crestina” che si percorre in discesa (30/35°). 
Su percorso non obbligato si continua a scendere fino a un “canalino” che si percorre 
ripidamente (passi a 45/50°). Si traversa infine in leggera ascesa verso SE poi Est (sinistra) 
sotto pareti rocciose (pericolo caduta ghiaccio), incrociando il sentiero 167 (paline visibili 
a seconda innevamento) e raggiungendo in breve la Forcella della Porta (1700 m). 
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Si scende nell’opposto versante superando un caratteristico grottino a sinistra costeg-
giando le rocce, quindi senza difficoltà si raggiunge il Bivacco Aronte (1642 m) e il Passo 

della Focolaccia (3 h).

DISCESA
Dal passo scendere nelle cave per la strada quindi abbandonarla e risalire a sinistra la 
strada/sentiero che taglia tutto il versante NE del Monte Cavallo traversando a mezzacos-
ta quindi in salita per raggiungere la Foce di Cardeto (0.30 h – attenzione a non perdersi 
nelle cave!!). Su medesimo percorso dell’avvicinamento si raggiunge Val Serenaia (1 h dal 
passo).

OSSERVAZIONI 
Grandioso percorso di cresta dalla bella linea e dai paesaggi mozzafiato. Globalmente 
impegnativo per lunghezza, improteggibilità dei passaggi chiave, esposizione e severità. 
Noi abbiamo percorso la cresta non in grandi condizioni, trovando tantissimo vetroghi-
accio e neve non ben trasformata sempre slegati visto l’impossibilità di proteggersi ade-
guatamente e per procedere più spediti. Le tempestiche aumentano notevolmente se 
si procede a tiri nei passi chiave e in conserva (considerare 3/5 h). E’ possibile evitare 
la cresta nord, il tratto iniziale, quello più sostenuto e impegnativo dell’intera traversata, 
salendo dal Canale Cambron. Attualmente la strada per Val Serenaia (gennaio 2015) era 
chiusa per ordinanza e non percorribile e abbiamo lasciato l’auto a Foce Rifogliola e salito 
a Serenaia a piedi (circa 2 h in più tra andata e ritorno). E’ possibile salire anche da Vagli. 
Noi abbiamo trovato nebbia in discesa e districarsi nella cava non conoscendo il posto 
non è stato per nulla banale (ci siamo trovati in un ripidissimo traverso esposto a picco 
sulle cave,,,). Allo stesso modo la discesa dalla cresta (dopo la quota 1874 m) non è di 
facilissima individuazione su pendio esposto e al sole, scendere sempre traversando a 
sinistra (quando possibile) fino a raggiungere la base delle pareti rocciose sotto le quali 
si traversa e si risale alla Forcella di Porta.
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Cresta affilata

Passaggi in Cresta


