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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Pizzo Maggiore (1798 m)
Canale della galleria

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere Minucciano venendo dalla Lunigiana (o Gramolazzo dalla Garfagnana); appena oltre la galleria, svoltare a destra – indi-

cazioni Rifugi Donegani e Serenaia – e tenere la sinistra al primo bivio. La strada in inverno non viene pulita dai sassi e in genere resta 

chiusa dopo le nevicate per il pericolo valanghe: in tal caso bisogna parcheggiare prima della sbarra, aggiungendo 4 km e un’ora 

buona di marcia in più. Se la strada è aperta, superare il Rifugio Serenaia e parcheggiare in un ampio spiazzo sul primo tornante.

Avvicinamento
Il sentiero 178 inizia proprio dal parcheggio, e nel primo tratto è in comune con un percorso attrezzato del Parco con staccionate e 

didascalie. Superare un ponticello e puntare a una casetta isolata in un prato: nel bosco retrostante – baracca cadente di legno –  inizia 

una traccia molto debole che sale a tornanti lungo un canale (sinistra della valle), stando sempre nel bosco e lasciandosi a sinistra le 

ripide placche erbose alla base del Pisanino. Dopo il tratto in salita il sentiero traversa a destra, ora più evidente, fino a sbucare alla 

base del grande invaso del Rio Sambuco. C’è anche un’altra traccia, segnata con ometti, che sale sul versante opposto del fosso, stac-

candosi dal sentiero 178 dopo la prima salita. Usciti su terreno aperto, puntare al torrione sbilenco fra Pisanino e Pizzo Maggiore fino 

a raggiungere l’evidente galleria su pendenze (30/40°) che si accentuano salendo (1.30/2.30 h). Con innevamento normale le tracce 

sono di difficile individuazione e probabilmente conviene seguire la prima opzione (destra orografica).

RELAZIONE
Entrare nella galleria, con pendenza sui 50° che aumenta all’us-

cita: possibile trovare sfasciumi se non c’è abbastanza neve. Nel 

caso, la galleria si può evitare salendo il canale principale alla sua 

sinistra, più facile (45°). Dall’uscita proseguire costeggiando la 

parete del Pizzo Maggiore (a destra), finché il canale si incassa 

e sembra terminare nel nulla. Superare un passaggio più ripido 

(60°) e tenere il ramo più grande a sinistra; poco prima dell’uscita 

c’è un saltino (65°, cordino in clessidra, possibile misto-erba), 

dunque si oltrepassa l’eventuale cornice ritrovandosi su un col-

letto.

Per la vetta proseguire a destra, superando una spalla e salire un 

pendio esposto di erba e roccette su pendenze sostenute (50°) 

fino alla cima del Pizzo Maggiore (1798 m – 1/2 h dalla galleria).

AD (60°, II°) 750 m 5/7 h

DISCESA
Per scendere si può seguire la cresta rocciosa in direzione del Cavallo (all’inizio II, poi I grado su buona roccia) oppure aggirarla per 

i pendii erbosi lato sud-est, se sgombri di neve. Noi abbiamo seguito la seconda opzione e dopo essere scesi su erba 30 metri circa, 

abbiamo ripreso la cresta dopo il primo salto, traversando su una cengetta stretta ed esposta.

Proseguire poi lungo la cresta che diventa nevosa ma sottile e divertente, fino a un intaglio dove torna ad impennarsi. Qui si può scen-

dere sul lato val Serenaia e aggirare il risalto roccioso con un traverso un po’ esposto (40°); oppure affrontare direttamente la cresta, 

esposta ma non difficile. Per roccia (I/II) si raggiunge così la cima di un pinnacolo dove ci si cala in doppia circa 20 m (spit e chiodi con 

cordone e maglia rapida). Continuando poi su terreno più facile si raggiunge la forcelletta sotto il Pizzo di Mezzo.

Qui bisogna scendere nel canale che presenta pendenze sui 45° con un saltino un po’ più ripido (max 50°). Si può anche scendere 

in doppia, a patto però di avere due corde da almeno 50 metri. La prima calata si effettua dalle rocce sotto il Pizzo di Mezzo (chiodi, 

cordini e moschettone) la seconda dalla pianta (cordini e mailoon). Con la seconda doppia si supera una strozzatura più ripida e si rag-

giunge il pendio sottostante le cui pendenze vanno a calare progressivamente (45/30°). Si può attrezzare anche una terza doppia sulle 

rocce alla sinistra orografica (l’ancoraggio era molto in alto e irraggiungibile quando siamo scesi noi ma con innevamento normale 

probabilmente è utilizzabile). Proseguendo sul pendio in un masso al centro del canale abbiamo individuato un cordino incastrato 

utilizzabile per una quarta doppia ma con innevamento normale è certamente sommerso. 

Continuare a scendere nel canale principale fino a confluire in quello del Rio Sambuco, da cui seguendo i propri passi dell’andata si 

torna al parcheggio (2/3.30 h dalla cima).


