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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Pania Secca (1709 m)
Gran Pilastro SE (Pilastro Montagna)

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si deve raggiungere località Piglionico (QUI) nelle Alpi Apuane. Da Castelnuovo Garfagnana seguire per Arni (SP 43), poi tenersi a de-

stra (indicazioni Alpe S. Antonio). Ai vari bivi tenere sempre le indicazioni per il Rifugio Rossi e continuare sulla piccola strada asfaltata 

(gli ultimi chilometri prevedono un pedaggio di 3 euro per il parcheggio da pagare in una macchinetta lungo la strada). Parcheggiare 

nel bosco (diverse piazzole) quando la strada compie una svolta verso destra (area attrezzata per picnic), 500 metri prima che la strada 

passi sul versante opposto e diventi sterrata.

Avvicinamento
Imboccare la strada forestale che sale nel bosco tra i tavoli. Oltre un tornante ad un bivio tenersi a destra in piano fino ad individuare 

e seguire una serie di ometti che salgono a sinistra per una traccia evidente, procedendo dritti si raggiunge invece la costruzione me-

tallica della Capanna Pina Boschi (1140 m). Salire ripidamente (!) seguendo la carraia dritta nel bosco fino a un ‘buco’. Qui la traccia si 

perde un po’, in una zona di alberi abbattuti. Salire ancora senza via obbligata fino a raggiungere la base della parete NE. Traversare 

a sinistra a mezzacosta l’ampio ghiaione, quindi salirlo nell’estremo sinistro ritrovando una discreta traccia che si infila nel bosco verso 

sinistra. Seguirla sempre in salita costeggiando qualche paretina fino ad uscire sulla cresta nei pressi di una selletta con splendida vista 

sul pilastro (2 ometti). Scendere direttamente il ripido opposto versante, mantenendosi prima sul lato sinistro del canale (erba ripida), 

poi nel centro quando si stringe. Rimanere poi alti a destra, procedendo con attenzione in una progressiva traversata verso destra. 

Prima di finire contro le rocce, iniziare una discesa piuttosto ripida tra gli arbusti incontrando poi il Canale del Trimpello. Scendere an-

cora fino ad individuare un comodo punto dove attraversarlo. Superato il canale si procede a mezzacosta tra gli arbusti fino a ‘sbattere 

contro la base della cresta’. Salirne un primo zoccolo ripido al limite della vegetazione, cercando il punto più agevole (II) ed uscire sulla 

cresta rocciosa su terreno aperto. Qui conviene almeno imbragarsi. Risalire poi la prima parte abbattuta della cresta mantenendosi 

sul filo arrotondato e piuttosto ampio con via non troppo obbligata per un centinaio di metri (I/II) fino a raggiungere un terrazzino con 

sosta a spit, cordini e anello di calata (2 h).

RELAZIONE 
1° tiro: salire verticalmente per gradoni (III) puntando a un diedro 

con qualche ciuffo d’erba. Salirlo facendo un po’ di attenzione 

alla roccia, con arrampicata sostenuta (V+), fino ad uscire su ter-

reno più appoggiato e sostare su due chiodi uniti da cordini e 

anello di calata (40 m – 6 chiodi).

2° tiro: noi qui ci siamo sbagliati e abbiamo salito una delle tanti 

varianti possibili e chiodate per un evidente diedro sopra la sos-

ta. La via classica saliva più a destra su difficoltà inferiori (IV/V), si 

descrive il tiro compiuto, certamente il più impegnativo della via. 

Salire sopra la sosta per un sistema di lame, quindi per un die-

dro dalle pareti un po’ lisce, uscendone con passo impegnativo 

un po’ strapiombante (VI+). Si continua a salire su buona roccia 

piegando leggermente a destra (ricongiungendosi alla classica) 

e raggiungendo una rampetta che si segue verso sinistra (IV+) 

fino alla sosta su due chiodi, cordone e anello di calata (30 m – 5 

chiodi).

3° tiro: salire un metro, quindi non salire l’evidente diedro 

sovrastante ma traversare subito a destra alla base di un diedro 

un po’ rotto (V), poi doppiare uno spigoletto verso destra e so-

stare comodamente su due chiodi alla base di un diedro molto 

erboso (15 m, 2 chiodi).

4° tiro: salire il diedro dalle pareti un po’ lisce e dal fondo con ter-

ra ed erba, in spaccata sui lati in divertente arrampicata di equi-

librio (IV/V-) fino al termine dove si esce a sinistra per blocchi fino 

a una comoda cengia dove si sosta su uno spit e un chiodo (30 

m – 5 chiodi).

5° tiro: salire la liscia parete sopra la sosta con passo difficile e 

non proteggibile (V+) quindi proseguire per terreno più facile e 

appoggiato con percorso non obbligato (III) fino a raggiungere la 

sosta su due chiodi (30 m).

6° tiro: salire verso destra, quindi imboccare una sottile rampetta 

su roccia rotta (III+) verso sinistra. Continuare qualche metro, poi 

traversare verso sinistra doppiando lo spigolo. Oltre lo spigolo 

salire verticalmente per un diedro molto aperto di roccia rotta (IV) 

con percorso non obbligato ed uscire sulla sommità del primo 

pilatro dove si sosta su spuntone o piantina, sosta non trovata (40 

m – 1 chiodo).

7° tiro: seguire la cresta pianeggiante senza difficoltà (I) quindi 

scendere a una selletta (III) dove conviene attrezzare una sosta 

sulla piantina, sosta non trovata (45 m).

TD-, III/R3, V+ 800 m (400 m la via) 9 h (4/6 h la via)
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DISCESA
Per sentiero si segue la cresta lato mare che scende lungo il filo fino alla ‘base’. Con qualche saliscendi si segue poi il sentiero verso NO 

fino a ricongiungersi con il sentiero che sale al Rifugio Rossi. Imboccarlo a destra e seguirlo fino a raggiungere la strada di Piglionico 

(tenersi a destra al bivio). Raggiunta la strada la si segue in discesa e in breve si rientra alla partenza (1.30 h dalla cima).

8° tiro: salire facilmente senza difficoltà per terreno appoggiato 

ed erboso, quindi per placche coperte da detriti (III-) fino a rag-

giungere una sosta su tre chiodi quando la parete torna verticale 

(40 m).

9° tiro: ignorare i chiodi che salgono la parete a sinistra e salire 

verso destra verso una placca compatta (chiodo). Spostarsi a des-

tra per terreno più facile fino alla base di un caminetto che si sale 

con divertente arrampicata (IV+) fino ad uscire su un terrazzino 

dove si sosta su tre chiodi (35 m – 3 chiodi).

10° tiro: salire sopra la sosta fino a un chiodo (IV) quindi superare 

la placca verticale ma su buone prese a destra (V+), poi prose-

guire lungamente su crestina più facile (II/III) fino a una sommità. 

Proseguire e sostare oltre una selletta su due chiodi (50 m).

11° tiro: salire il caminetto sopra la sosta a destra (IV+), quindi 

continuare più facilmente per una decina di metri. Salire poi ver-

so sinistra fino alla sosta su due chiodi alla base di un diedro (20 

m – 1 chiodo).

12° tiro: salire il diedro sopra la sosta con divertente arrampica-

ta (IV+) fino a raggiungere due chiodi sulla placconata di destra. 

Rinviare il primo, quindi spostarsi a sinistra e salire con arrampica-

ta abbastanza verticale e ben presata (IV+) fino a tornare a destra 

e rientrare nel diedro alla base degli strapiombi che lo chiudono 

(2 chiodi vicini). Traversare a destra con bella arrampicata esposta 

su roccia compatta (V+), doppiando lo spigolo ed uscendo su ter-

reno più semplice. Sostare a destra del filo su tre chiodi (35 m – 6 

chiodi). Fare attenzione ad allungare bene le protezioni.

13° tiro: seguire la crestina (I/II) sostando a piacere al termine del-

la corda (60 m).

Qui conviene slegarsi e raggiungere la cima mantenendosi sul 

lato sinistro della cresta su roccia delicata (4/6 h dall’attacco).


