ARRAMPICARE IN TOSCANA

MASSA MARITTIMA – Maremma (GR)

Massa Marittima è uno splendido esempio di città medioevale. Situata nel cuore delle Colline Metallifere, la sua storia è
strettamente collegata all’attività mineraria dalla quale un tempo si ricavavano piombo, rame e argento. Nelle sue vicinanze
immersa nel fitto della rigogliosa vegetazione, si trova isolata una piccola ma interessante parete che permette di arrampicare in
un luogo tranquillo e sereno totalmente immerso nella natura circostante.
La falesia era stata ampiamente chiodata già parecchi anni fa da vari arrampicatori locali. La risistemazione è avvenuta nell’estate
2003 e nella primavera del 2004 ad opera del valtellinese Eraldo Meraldi il quale ha pulito le vie e riposizionato nuove protezioni
con fix inox attrezzando anche una decina di nuovi monotiri. Ora la falesia si presenta con una nuova veste ed offre una ventina di
vie con tante possibilità di arrampicata specialmente sulle difficoltà medio basse.
Il tutto è stato possibile grazie al gentile aiuto dei maremmani Adrio Giusti e Benefico Tacconi e del lecchese Matteo Cesana.
Accesso: Da Massa Marittima prendere la strada che da località Ghirlanda porta a Ribolla. Dopo circa 2 km appena passato un ponte, prendere a destra una strada
sterrata in leggera salita. Seguirla e lasciata una deviazione sulla destra, si prosegue. Ad un tornante, prendere la deviazione a destra e seguire la strada che si fa ora
pianeggiante. Dopo circa 300 metri si arriva ad uno slargo dove si posteggia. Per la falesia, tornare indietro sulla strada per una decina di metri e salire seguendo il
sentiero che si addentra nel fitto bosco giungendo in circa 5 minuti alla base della parete.
Periodo consigliato: tutto l’anno, nei periodi estivi il sole arriva intorno a mezzogiorno. Esposizione: le prime 6 vie nord per le altre ovest. Quota: 330 m
Consigli utili: la roccia è un travertino abbastanza tenero, attenzione ai piccoli appigli. Si raccomanda di essere discreti e di lasciare il luogo pulito.
Il materiale per l’attrezzatura è stato gentilmente finanziato da Adrio Giusti e da Benefico Tacconi.

8
17

23

18

20
2 3
9

15

4
5
6

19
10

11

23 24
12

13

14

16

21

22

7

1. L’ama 5a
2. Via del chiodo 4c
3. Etruria 5c
4. Vet Luna 6a
5. ToscAnna 6b
6. Resinati 6a+

7. La spaccata 5b
8. Bischero 6a
9. Via del drago 6b
10. Castello di Pietra 6b
11. Chi vuol esser lieto, sia 7a
12. Libro aperto 6c

13. Equilibri precari 6c+
14. Spigolosa 7a
15. Spigolo 6b
16. L’albero della vita 6a
17. L’albero della fertilità 6a
18. La via maestra 6a
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19. Dolce risveglio 6b
20. Aurora 7a
21. SuperMaremma 6c
22. Maremma 6a+
23. Diedro L1: 5c – L2: 5b
24. Kermitt 5a
25. Pilastro staccato 5b

