PIZZO D’UCCELLO (1781 m)
Via Dinko

DIFFICOLTÀ
D+, 5c

DISLIVELLO
900 m (400 m la via)

DURATA
9/10 h (5/6 h la via)

ACCESSO
Indicazioni stradali
In auto si raggiunge il paese di Vinca nelle Alpi Apuane (uscita A15 Aulla e direzione Equi Terme). Non entrare nel paese ma prendere
la strada a destra e seguirla (un po’ sconnessa) fino a quando diventa più stretta e sterrata, resti di una sbarra.
Avvicinamento
Si prende il sentiero CAI 179 a sinistra della strada (indicazioni Capanna Garnerone). Lo si segue in salita per circa 15 minuti fino a
quando confluisce in una strada marmifera pianeggiante, che si imbocca a destra. Subito dopo a sinistra si stacca un’altra carrareccia:
a questo punto si abbandona il sentiero CAI e si segue la strada per un centinaio di metri, fino a individuare un ometto e una traccia
che sale nei ripidi prati a destra.
La si segue (vari ometti) lasciandosi a sinistra il bosco, e superato un ghiaione ci si immette nel sentiero 37. Lo si imbocca in direzione
del Pizzo d’Uccello fino al bivio col sentiero 175 che sale da Vinca: a questo punto conviene traversare per i prati e roccette puntando
a un avancorpo di roccia scura nel punto più basso della parete (ometti e segnali CAI del sentiero 191, ormai abbandonato). Si risale
il canale a imbuto fra i due placconi di roccia scistosa: su quello a sinistra attacca la via il Bacio della Donna Ragno, mentre a destra
salgono Marta e appena più a monte Dinko.

RELAZIONE
Salire facilmente (passo di II) la placca sul lato sinistro, fino a raggiungere una sosta con due spit e cordino.
1° tiro: Si risale la placca di roccia scistosa e scura, prima facile poi
via via più ripida e delicata; conviene cercare la linea più facile,
e non spostarsi dritti per dritti da uno spit all’altro! Superato uno
strapiombino, si prosegue diritti con passi di aderenza fino alla
sosta (quella appena a destra appartiene a Marta). 50 m, 5b, 9 spit
2° tiro: Traversare a sinistra uscendo dalla placconata, e proseguire lungo lo spigolo superando tre divertenti saltini. La sosta
è posta su un comodo ripiano erboso ai piedi di un muretto. 45
m, 4c, 4/5 spit
3° tiro: Affrontare direttamente la paretina (belle lame) dunque
proseguire per sentierino fino ai piedi di un pilastro con a destra
un canale, e sostare su due spit. 25 m, 4c, 2 spit
4° tiro: Dritto su per il pilastro: oltrepassata una strozzatura con
grandi blocchi incastrati prendere una bella fessura verticale (V)
che permette di riguadagnare il filo dello spigolo. Salire dunque
obliquando a destra per belle placche di roccia compattissima
(IV), facilmente proteggibili; la sosta si trova ai piedi di un breve
camino. 40 m, 4c, 5 spit

infido. Per gradoni erbosi (radi ometti) si raggiunge la base del
secondo avancorpo. La prima linea di spit che si incontra è Heidi,
appena a destra riprende Dinko (sosta su due spit e scritta un po’
sbiadita).
5° tiro: Salire la bella placca verticale, ben appigliata; raggiunta
una bella fessura, la si segue verso destra; attenzione a non salire
dritti sugli spit di Heidi, errore capitato di frequente! Terminata la
fessura, ci si sposta a destra con un traverso esposto, fino al terrazzino con la sosta. 40 m, 5b, 6/7 spit, 1 clessidra, 1 nut incastrato
6° tiro: Ancora in traverso a destra (ignorare un chiodo posto su
un passaggio più verticale), doppiare lo spigolo con passi esposti
e delicati, dunque salire dritti uscendo su una placca con roccia
ruvida e monolitica; sempre obliquando a destra, si guadagna
una cengetta erbosa (friend incastrato) da cui si traversa ancora a
destra fino alla sosta. 35 m, 5c, 4/5 spit, 1 vecchio friend
7° tiro: Ancora in traverso a destra (passo delicato iniziale), su roccia ruvida e ben presata; la sosta è appena oltre uno spigolino.
40 m, 4c, 4 spit
8° tiro: Dritto sopra la sosta, per bella placca ruvida e ben lavorata. Sul bordo destro della placconata, appena prima del prato, si
trova la sosta. 30 m, 4b, 2 spit

A questo punto si può procedere in conserva o slegarsi, aggirando da sinistra il camino e poi da destra gli ultimi risalti dello
spigolo: meglio evitare di scendere nel canale a destra, piuttosto
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Conviene nuovamente slegarsi o procedere in conserva verso
l’ultimo tratto di parete, che si raggiunge costeggiando dall’alto il
canalone. Superata una roccia sporgente, ci si trova ai piedi delle
rocce: dritto sul difficile sale Mistral, mentre Dinko affronta una
placca/diedro inclinata più a sinistra (sosta su spit e chiodo). Nel
caso si volesse abbandonare la via, seguendo il cengione erboso
a destra ci si ricongiunge con la via normale.

11° tiro: masso isolato a destra della sosta, dunque tratto erboso fino ad un ampio terrazzo ai piedi dell’ultimo muro (eventuale
sosta intermedia, chiodo e spit). Salire la placca puntando ad uno
spit, dunque spostarsi a destra e uscire verticalmente (chiodo)
sulla cresta. Seguirla superando due speroncini (III, due spit) fino
a sostare comodamente su spit. La seconda parte del tiro coincide con l’ultimo tiro della via Tiziana. 50 m, IV, 4 spit, 1 chiodo

9° tiro: salire la facile placca: quando diventa più ripida, spostarsi
nel diedro, dunque uscire a destra traversando sulla placca soprastante. La sosta è su due spit ai piedi di un diedrino strapiombante. 30 m, 4b, 3 spit

Dalla sosta si risale la crestina superando qualche roccetta fino ad
incontrare il sentiero che si porta in vetta al Pizzo d’Uccello (1781
m – 5/6 h dall’attacco).

10° tiro: affrontare la fessura direttamente (ottime prese, possibilità di uscire nel canale a destra, più facile), e proseguire più
facilmente sullo spigolo. Attraversare dunque il canale a destra
puntando a un pilastro con a fianco un camino; si risale il pilastro
verticale fino alla sosta su un terrazzo aereo 30 m, 5a, 4 spit

DISCESA
Per la via normale (bolli CAI). Nella prima parte si scende con facili roccette, poi superato un bivio (Giovetto, 0.45 h) si segue il crinale
(sentiero 181) con qualche saliscendi fino alla Foce di Giovo (1 h) dove si scende a destra verso Vinca (175). Raggiunto il bivio con il
sentiero 37, lo si riprende percorrendo a ritroso il percorso dell’andata fino all’auto (1,45 h dalla vetta).
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