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Accesso:  
Percorrere la strada statale 12 dell’Abetone e del Bren-
nero fino a Fontana Vaccaia per poi svoltare a sinistra in 
direzione di Pian di Novello e poco dopo prendere la 
strada a destra per l’Orto Botanico Forestale dove si la-
scia l’auto. 

 
Avvicinamento:  
Superare i vecchi impianti sciistici di Campolino e oltre-
passare il ponte sul torrente Sestaione.  Da qui conti-
nuare nel bosco fino al bivio con il cartello “casetta dei 
pastori”. Prendere a destra, in salita,  la vecchia pista da 
sci fino al sentiero. Seguire a destra il sentiero per po-
che decine di metri e dopo aver attraversato il corso 
d’acqua salire per il ripido pendio nel bosco in direzione 
della parete. All’arrivo di una radura spostarsi a sinistra 
ed entrare nel canale e alla biforcazione che si incontra 
poco dopo proseguire dritti lasciandosi l’altro canale alla 
propria destra. (circa 1 ora e mezza). 
 
Descrizione della via: 
Il canale presenta una prima parte (linea a tratti) che 
porta all’imbocco del primo canalino dove si può trovare 
un tratto con passaggi di misto. Da qui con un traverso 
esposto si raggiunge l’albero. Sempre con traverso a-
scendente si entra nell’invaso superiore e nel canale che 
porta alla parte alta e all’uscita. 
Per il tipo di terreno è necessaria neve assestata. Lungo 
la via è possibile assicurarsi con fittoni ed anche con 
chiodi da roccia. 

Discesa 
Seguire a sinistra il crinale in direzione della cima del 
monte Gomito.  Alla sella, poco prima degli impianti 
sciistici dell’Ovovia, piegare a sinistra e scendere 
nella valle del torrente Sestaione. All’altezza del bo-
sco è consigliabile mantenersi sulla destra orografi-
ca. Al termine della discesa del versante seguire il 
sentiero n. 104 che riporta all’Orto Botanico Foresta-
le. 
 

Caratteristiche: 
 

Dislivello: 660 Sviluppo via: m. 300 

Esposizione: sud-ovest  

Avvicinamento: ore 1,5 

Tempo di percorrenza del canale: ore 2 

Tempo di discesa: ore 1,5 

Difficoltà: AD-  (da 45° a 55°) 

• prima parte del canale 

• primo canalino, 

• traverso all’albero 

• invaso superiore 

• canale alto e uscita 
 

Attrezzatura da alpinismo invernale 
 

Dalle ricerche che abbiamo fatto e dalle informazioni 
in nostro possesso non risulta che  l’itinerario  sia 
stato salito in passato. 
 

        


