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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE CONTRARIO (1746 m)
Via dei Chiavaresi o Via Bastrenta

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge il paese di Minucciano (LU) nelle Alpi Apuane e si prosegue direzione Gramolazzo. Superata una galleria si svolta a destra 

e si percorre la strada (indicazioni Rifugio Donegani) per alcuni chilometri fino al parcheggio del Rifugio Donegani dove si lascia la 

macchina.

Avvicinamento 
Dal parcheggio si scende lungo la strada fino a un bivio dove si prende a destra verso il Rifugio Orto di Donna. Si segue il sentiero nel 

bosco in leggera salita, si supera un bivio, quindi si inizia a salire più decisamente sul versante destro della valle con alcuni tornanti fino 

a raggiungere il Rifugio Orto di Donna (1496 m – 1 h). Dal rifugio si segue la marmifera (indicazioni su palina per il Passo delle Pecore; 

non prendere il sentiero segnato! ma la traccia ben evidente a destra). Si procede in salita fino al Passo delle Pecore (1575 m – 1.20 h). 

Dal passo si seguono le tracce (qualche ometto) che scendono dal versante opposto verso sinistra guardando il mare. Si procede su 

terreno infido scendendo e traversando a sinistra. Si supera un tratto verticale (in discesa) con l’aiuto di una corda fissa (a occhio non 

offre molte garanzie). Quindi si risale fino a una crestina con uno spit dove conviene legarsi. Si traversa su sfasciumi e erba fino a un fix 

(e chiodo vecchio), quindi più verticalmente sempre verso destra tra paleo e roccia (I e II) fino a una selletta dove si sosta su due chiodi 

e cordone (50 m) e attacca la via vera e propria.

LA VIA
1° tiro: si percorre la cresta molto rotta (I) con un unico passo 

più impegnativo in corrispondenza dello spit (III) e si sosta su un 

chiodo e uno spit (50 m – 1 spit).

2° tiro: si sale a sinistra della sosta lungo un tratto facile (I/II) 

quindi la parete si impenna e si prende una fessura erbosa (IV 

e passo di IV+). Dopo la fessura si traversa 2 metri a sinistra 

ignorando la fessura sovrastante e si prende un “bel” (a vedersi) 

sistema si fessure (IV+) e si sale con passi delicati per la scarsa 

qualità della roccia. Infine si traversa a destra e si sosta su uno 

spit e un chiodo (40 m – 6 chiodi). Attenzione tiro su roccia molto 

instabile!!

3° tiro: si sale il diedro sopra la sosta (IV+) quindi si segue una 

fessura verso destra fino a un chiodo. Si supera il chiodo a sinis-

tra con passo esposto (IV+) e si segue una grossa fessura e si ci 

sposta a destra della cresta (III+). Si sosta a destra dello spigolo 

su 2 chiodi e cordone (30 m – 3 chiodi).

4° tiro: si sale la bella fessura ben ammanigliata e solida (IV) 

quindi si supera un passo più delicato (IV) in corrispondenza 

del secondo chiodo e si procede tra paretine e diedri (III+ con 

passi di IV-) fino alla sosta su due chiodi in una nicchia (40 m – 3 

chiodi).

5° tiro: si sale verticalmente alla sosta con un passo un pò strapi-

ombante su belle prese, si risale a un terrazzino e si prende un 

diedrino (IV poi più facile). Si segue il diedro che si fa fessura 

(III+) e si sosta a destra su un bel terrazzo su 3 chiodi (20 m – 2/3 

chiodi).

6° tiro: si sale decisamente a destra della sosta per una “rampet-

ta” (II) poi verticalmente per placca con buona aderenza (III+) 

fino a raggiungere un chiodo vecchio basso con anello in una 

nicchia quindi un altro più nuovo poco sopra in una fessura. Si 

segue il diedro a destra (III/III+) fino alla sosta su 2 chiodi un 

pò nascosta (30 m – 3 chiodi). Ignorare una sosta ben visibile a 

sinistra sotto i tetti (chiodo vecchio e nuovo).

7° tiro: si prosege facilmente verso destra (I/II) poi il diedro si fa 

più difficile e si raggiunge un terrazzino (III). Si sale direttamente 

il diedro a sinistra (IV e passo di IV+ – chiodi) fino a un secon-

do terrazzino dove si prende nuovamente il diedro appigliato 

ma leggermente strapiombante (IV+). Al termine del diedro 

si prosegue 10 m su rocce rotte fino alla comoda sosta su due 

chiodi sotto lame instabili (35 m – 4 chiodi).

8° tiro: si sale a destra della sosta in un canale sfasciumoso fino 

ad un evidente chiodo sulla sinistra. Si traversa fino a un terrazz-

ino (su roccia marcia) e si entra nel diedro liscio ma appoggiato 

e con belle prese. Si risale il bel diedro fino al suo termine (IV+ e 

passo di V-). Si raggiunge la cresta e si sosta su 2 chiodi a sinistra 

(30 m – 2 chiodi).

D- (V-) 200m (8 tiri) 9.30h (4/5h la via)

DISCESA
Per la Cresta Ovest. Dalla sosta finale si scende per sfasciumi quindi si risalire alla cima del Contrario. Si segue la traccia lungo la cresta 

con tratti esposti e qualche tratto ripido su paleo e roccette fino ad un’evidente sella. Si abbandona la traccia e si scende a sinistra per 

prati. Ci si inoltra nel bosco superando tratti ripidi fino ad incontrare il sentiero (attenzione a evitare qualche salto di roccia). Si prende 

il sentiero a sinistra e si raggiunge in breve il Rifugio Orto di Donna. Infine su sentiero si perviene al Rifugio Donegani (1.30 dalla cima). 

Discesa possibile anche per la Cresta Est che porta al Passo delle Pecore (passi di II – NON VERIFICATA!).


