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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

PIZZO D’UCCELLO (1781 m)
Oppio - Colnaghi

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si deve raggiunge in auto il Rifugio Donegani nelle Alpi Apuane. Da Aulla (Uscita A15) si seguono le indicazioni per Fivizzano poi per 

Minucciano. Superato quest’ultimo paese si oltrepassa una galleria e si prende a destra seguendo le indicazioni per il Rifugio Doneg-

ani. Si risale la valle fino a raggiungere il  Rifugio dove si lascia l’auto nell’ampio parcheggio (1 h circa dal casello).

Avvicinamento 
Dal rifugio si segue la strada asfaltata delle cave, si supera un tornante e al primo bivio si prende a destra  il sentiero 187 che prima sale 

a mezzacosta, poi ripidamente fino al Ripiano di Capradosso dove si gode bella vista sulla parete. Si prende ora in discesa la ferrata 

di Foce Siggioli che si percorre lungamente. Un tratto finale è franato ma si supera senza particolari problemi. Alla fine della ferrata 

si segue il sentiero verso sinistra e lo si abbandona per tracce a sinistra. Si arriva a una pietraia che si risale (qualche ometto), poi la 

traccia sale a destra fino alla base della parete. Si risale ancora costeggiando la parete fino a superare uno spigoletto contornato da 

placconate. Nel diedro a sinistra dello spigolo attacca la via, un chiodo alla base e uno 3/4 metri sopra (1.40 h).

LA VIA
1° tiro: si sale il diedro fino al chiodo, qui si traversa a destra, si 

supera lo spigolo (IV) e si prende il diedro che si scala fino a un 

ripiano dove si sale una paretina verticale a sinistra (IV/IV+). Sosta 

su due chiodi  (45 m – 3 chiodi)

I cinque tiri seguenti sono i più facili della via, con difficoltà mol-

to discontinue (i gradi sono spesso singoli passi) e alcuni tratti 

erbosi.

2° tiro: si segue la rampa traversando verso destra (II), sostando 

alla base di un evidente diedro su un chiodo (30 m – no chiodi).

3° tiro: si sale il diedrino a sinistra della sosta (III), poi si percorre la 

rampa erbosa fino a prendere un diedro appoggiato (II) e si sosta 

su un chiodo (45 m – 1 chiodo).

4° tiro: si segue la rampa erbosa, si supera un alberello e si raggi-

ungono delle placchette appoggiate. In prossimità del chiodo si 

salgono le placche verso un diedro che si scala fino a una rampa 

(III+). Si prende quest’ultima verso sinistra fino a raggiungere la 

sosta su 3 chiodi  (50 m – 2 chiodi).

5° tiro: si segue la rampa (III) fino al diedro che si sale con passi 

atletici (IV). Si sosta su due chiodi sulle placchette alla sommità 

del diedro (25 m – 1 chiodo).

6° tiro: si traversa due metri a sinistra, si sale il diedro (III+) e si 

segue il canale su percorso non obbligato, tenendosi sul lato 

sinistro. Quando questo diventa uno stretto camino si sosta su 

due chiodi nascosti a destra (45 m – 2 chiodi).

7° tiro: si sale lo stretto camino (IV), poi su terreno meno obbliga-

to ma sostenuto (III+/IV) fino a sostare su uno spit e un chiodo (

60 m – 3 chiodi).

8° tiro: si sale sopra la sosta a destra del camino con passi non 

banali (IV+) e non proteggibili. La via probabilmente saliva il 

camino, visto un chiodo. Alla fine si rientra nel camino e si sale al 

comodo terrazzino con la scritta Lotta Continua (IV). Sosta su due 

chiodi (50 m – 2/3 chiodi).

9° tiro: si sale il camino di destra e in corrispondenza di un chiodo 

si esce a sinistra con passo strapiombante (IV+), si segue una ram-

petta verso sinistra fino a un terrazzino (IV), si scende un metro 

e si sale il camino fino alla sosta su due chiodi (55 m – 7 chiodi).

10° tiro: si sale il camino con bell’arrampicata sostenuta (IV+) fino 

a quando si fa strapiombante e si esce sulla parete di destra (V+). 

Si rimonta lo speroncino e su terreno più facile si sosta su due 

chiodi (40 m – 4 chiodi).

11° tiro: prima verso destra, poi verso sinistra su bella roccia. Ri-

salire una fessura verticale (IV/IV+) fino ad uscire direttamente sul 

primo pilastro dove si sosta su spuntone e chiodo rotto (45 m 

– no chiodi). Altre relazioni mettono un tiro di III, forse passando 

a destra.

12° tiro: si sale sopra la sosta su percorso non obbligato (III+) e 

si giunge alla scritta “Potere alle masse” (chiodi). Si prosegue ver-

so destra su terreno erboso risalendo fino alla base di un diedro 

dove si sosta su due chiodi e cordone (50 m – 2 chiodi).

13° tiro: si sale a destra della sosta per paretina, quindi si rientra 

nel diedro e lo si sale faticosamente (V+). Si continua nel diedro 

su difficoltà sostenute, via via minori su terreno delicato sostando 

scomodamente su due chiodi distanti ancora nel diedro (40 m – 

TD (V+) 1000m (650 m la via) 12/14h (8/10h la via)



www.redclimber.it

8/10 chiodi).

14° tiro: si prosegue nel diedro un pò erboso, quindi si traversa 

verso destra fino alla sosta su due chiodi (30 m – 3/4 chiodi).

15° tiro: si segue lungamente il camino – canale (III/III+) fino a 

sostare su tre chiodi (45 m – 4 chiodi).

16° tiro: si sale il diedro camino con bella spaccata (IV+). Sosta su 

placchette appoggiate su due chiodi (25 m – 3 chiodi e un friend 

incastrato).

Noi qui ci siamo probabilmente sbagliati abbandonando il cami-

no e salendo per placche esposte arrivando direttamente sul 

primo pilastro. Abbiamo incontrato roccia molto rotta e delica-

ta con difficoltà continue e sostenute. Qualche chiodo c’è e le 

soste sono a spit. E’ probabilmente una variante e la via originale 

proseguiva nel camino. Si descrivono questi tiri.

17° tiro: si sale sopra la sosta per paretina con roccia delicata 

(IV+).

18° tiro: si punta alla crestina (chiodo visibile) e si sale sempre 

su roccia delicata (IV+). Si traversa a destra su cengia in aperta 

parete e si raggiunge la scomoda sosta a spit (20 m – 1 chiodo).

19° tiro: si sale sopra la sosta, poi verso destra lungo una rampet-

ta fino a uno spit a destra. Si sale quindi verso sinistra puntando 

a una sorta di caminetto superando una placca difficile (V/V+). 

Si sale la fessura camino (friend incastrato) e si sosta su spit alla 

sommità del secondo pilastro (25 m – 1 spit).

20° tiro: si cammina fino a una selletta (da sx saliva la classica) e si 

prende la crestina su belle prese (IV). Si sosta su terrazzino su due 

chiodi (35 m – 1 chiodo).

21° tiro: si sale a destra della sosta per un caminetto che si segue 

fino in cima (III e IV) dove si sosta su spuntone (40 m – 3 chiodi).

Slegarsi e seguire la traccia a sinistra (ometti) in discesa. Superare 

il gendarme a destra per cengetta poi in discesa (I/II) e raggiun-

gere una selletta. Seguire la traccia e gli ometti verso sinistra fino 

a una zona più appoggiata. Salire verticalmente senza via obbli-

gata (passi I/II) e raggiungere il pianoro sommitale e per facile 

cresta il bivacco (7 h circa dall’attacco)

DISCESA
Dalla cima si scende lungo la via normale (qualche roccetta) in direzione est. Raggiunta la Foce di Giovo scendere a sinistra seguendo 

le indicazioni per il Rifugio Donegani (1.15 h).


