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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Costa della Scogliera - Argentario
Spigolo di Canne d’Organo

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Dalla SS1 Aurelia seguire le indicazioni per Orbetello e l’Argentario, dunque per Porto Ercole; dal paese seguire le indicazioni per la 

strada panoramica, che fa il giro della penisola; lo spigolo è già evidentissimo appena superato il forte. Subito prima che la strada si 

restringa, parcheggiare in prossimità di una stazione ecologica (vari spiazzi).

Avvicinamento
Risalire pochi passi lungo la strada fino a un cartello (ometto) e seguire un sentierino che si addentra nella macchia. Con l’aiuto di 

alcune corde fisse si arriva poco sotto la falesia Canne d’Organo, dove si prende una traccia a sinistra che passa sotto un avancorpo 

dello spigolo. Subito dopo si risale pochi metri fino alla base della parete (evidente fessura con chiodo).

RELAZIONE 
1° tiro: risalire la fessura, un po’ ostica nei primi metri (IV+, 1 chi-

odo e cordino inutile su pianta… la pianta invece è molto utile!). 

Proseguire poi lungo il filo per gradoni (III, clessidre) fino alla sos-

ta su pianta (30 m, IV+, IV, III, 1 chiodo, tre clessidre con cordini).

2° tiro: dritti sopra la sosta per fessura ben ammanigliata (IV), da 

proteggere. Forse la via sale più a destra. Raggiunto un terrazzino 

sotto uno strapiombo (chiodo) si traversa a sinistra in spaccata 

(IV+), poi di nuovo dritti per rampa (chiodo) fino a riguadagnare 

il filo dello spigolo vicino a una pianta. Presenti due soste su spit 

(45 m, IV, passo IV+, III, 2/3 chiodi).

3° tiro: lungo la cresta aggirando alcuni gendarmini, poi ai piedi 

di uno strapiombo traversare lasciandosi a destra il filo fino a un 

diedrino (IV), che permette di risalirci. Poi più facilmente lungo la 

bella cresta. Si incontra prima sosta su clessidre con cordini 

(comoda se si ha attrito), e un’altra su spit sul terrazzino succes-

sivo (40 metri III, IV, 1 chiodo, 1 clessidra con cordone, 1 sosta 

intermedia).

4° tiro: continuare lungo la cresta, ora più appoggiata ma molto 

aerea (II) fino a un comodo terrazzo. Sosta su pianta (30 m, II, 1 

clessidra con cordone).

5° tiro: ancora in cresta, sempre in bella esposizione, fino all’ulti-

mo risalto, che si supera facendo attenzione a un grosso masso in 

bilico. Sosta su clessidre, cordini da controllare (20 m, II, III).

AD+, IV+ 170 m 3/4 h (2/3 h la via)

DISCESA
Proseguire lungo il sentierino che traversa a sinistra; non scendere nel primo canale, ma continuare a traversare in leggera salita fino 

a un canalone più ampio e boscoso, dove si scende ripidamente (corde fisse su alberi). Quando il canale si strozza si supera un salto 

più ripido (corda fissa), dunque in breve all’attacco.


