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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE SAGRO (1749 m)
Cresta Est

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Da Carrara (MS) si seguono le indicazioni per Gragnana, Castelpoggio e Campo Cecina. Superato il paese di Castelpoggio si prende 

a destra e si segue lungamente la strada molto panoramica. Raggiunto uno spiazzo si prende a destra la strada sterrata (non prendere 

a sinistra per il Rifugio Carrara) che si segue fino al parcheggio nei pressi delle cave.

Avvicinamento 
Si prende il sentiero (segnavia 173) che sale verso le cave. Si sale costeggiando le cave, quindi traversando in salita lungo il versante 

NO del Sagro. Si procede poi con qualche saliscendi e tratti attrezzati. Nei pressi di un ghiaione si inizia a scendere (PUNTO 1), si 

supera un canale (cavi) sempre in discesa quindi in traverso sotto pareti rocciose. Si ignorano i bivi tenendo sempre la destra e con 

un’ultimo tratto in salita nel bosco si raggiunge Foce di Vinca (1.10 h).

RELAZIONE 
Si abbandona il sentiero e si segue la cresta verso SO su esile 

traccia per prati fino alla base di un salto verticale. Si sale diret-

tamente la paretina su buona roccia appigliata (II) e si rimonta 

sulla crestina. Si continua poi facilmente sul lato destro, quindi sul 

filo che si segue fino a una prima sommità. Si evita quest’ultima 

sul lato sinistro per impercettibile cengia esposta. Riconquista-

ta la cresta la si segue in discesa fino a una selletta, poi si risale 

per larga cresta erbosa. Si evita una seconda elevazione a destra 

per traccia nel bosco e si sale un canale erboso che riporta sulla 

cresta. Si vince direttamente una placchetta (a dx più facile – II), 

quindi per placconate appoggiate fino a una cimetta. Si segue in 

piano la cresta sottile ed esposta (I – cavetto), poi più larga con 

qualche passo di arrampicata (I – cavetto) fino alla base dello 

spigolo vero e proprio (0.45 h dall’attacco). L’attacco è anche rag-

giungibile in maniera più diretta dal PUNTO 1 seguendo traccia 

a ometti (sconsigliato).

1° tiro: si attacca il diedro al centro (in quello di sinistra saliva la 

via originale) con fittone alla base. Si sale il diedro verticale su 

roccia delicata (III+), quindi per erba e roccia si raggiunge la sosta 

su uno spit e un chiodo (30 m – 4 chiodi).

2° tiro: si sale sopra la sosta per erba poi, dopo un tratto su pen

dio più appoggiato, si arrampica la parete di erba e pochissima 

roccia (per nulla piacevole!). Si sosta su cengetta alla base di una 

placca con striature orizzontali e un chiodo nel mezzo (50 m – 1 

chiodo a metà tiro tra l’erba).

3° tiro: si traversa cinque metri a destra su placca di buona roccia 

(II – esposto) fino a un chiodo. Quindi in verticale tra erba e roccia 

si rimonta la cresta che si segue facilmente. Si sosta su un chiodo 

alla base di una paretina (50 m – 1 chiodo).

4° tiro: si sale la paretina a gradini sopra la sosta verso destra (I), 

quindi su terreno erboso sul fianco destro della cresta. Si supera 

direttamente un gendarmino per diedro (passo di III), evitabile a 

sinistra (II) e si sosta su un chiodo con anello (50 m – 1 chiodo).

5° tiro: si sale sopra la sosta per roccia molto rotta (I/II), poi per 

diedro (II) uscendo facilmente a sinistra per rampetta. Invece di 

salire a sinistra per rampetta si può salire verticalmente per die-

dro (chiodo nascosto) , uscendo a destra (III con passo iniziale più 

difficile evitabile a sx per la rampa rientrando successivamente 

nel diedro). Si sosta su un fittone con anello (35 m – 2/3 chiodi).

Si segue la cresta senza difficoltà fino in vetta (3 h dall’attacco).

AD- (III+) 600 m 5 h 

DISCESA
Dalla cima si scende verso Ovest per sentiero. Si traversa per prati in discesa fino a un bivio. Qui consiglio di tenere la sinistra verso una 

bella cresta panoramica che si segue in discesa (segnavia 172) e in breve si raggiunge Foce di Pianza (0.45 h). 


