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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

PIZZO D’UCCELLO 
 Profumo d’Antico

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 (fontana e cartelli sulla sinistra).

Avvicinamento 
Prendere il sentiero CAI 179 a sinistra della strada e seguirlo in salita per circa 15 minuti fino a quando confluisce in una strada marm-

ifera pianeggiante. Tenersi a destra (indicazioni Capanna Garnerone) e poco dopo lasciare il sentiero CAI per una traccia a sinistra. 

Abbandonarla subito per imboccare una seconda traccia più sottile a destra che sale ripidamente tra boschetti e ghiaioni (vari ometti) 

fino a immettersi nel sentiero 37. Si segue quest’ultimo a sinistra in direzione del Pizzo d’Uccello e al bivio col sentiero 175 che sale 

da Vinca continuare a destra verso Foce Giovo per qualche minuto, quindi traversare a sinistra per prati e roccette (ometti e tracce) 

senza via obbligata in direzione dei contrafforti. Si incontrano e si seguono poi i segni CAI del sentiero Piolti fino a quando questo non 

scende in maniera decisa, qui si continua a traversare fino al canale sottostante l’evidente contrafforte di roccia chiara dove salgono 

Heidi, Dinko e altre vie. Salirne il lato sinistro puntando all’evidente buco sopra una frana in una zona di giganteschi massi. Raggiunta 

la base della parete entrare nella trincea e percorrerla a sinistra in discesa con passaggi suggestivi (caminetti e buchi, I) fino a quando 

compie un salto più deciso. Scendere il caminetto (IV, si può utilizzare lo spit sulla parete di destra per far sicurezza) fino a uno spiazzo 

dove attacca la via (1.5 h).

Si può anche evitare di passare per la trincea, non salendo il lato sinistro del canale sopracitato e continuando a traversare più bassi, 

per poi salire poco prima del successivo canale tra blocchi (I) raggiungendo direttamente l’attacco sull’estrema sinistra della parete.

RELAZIONE
1° tiro: la via sale dritta allo spit per placca compatta e improte-

ggibile. Noi siamo saliti per il caminetto di destra (IV) rinviando i 

tre spit della via a fianco, quindi abbiamo traversato in leggera 

discesa e ci siamo ricollegati alla via (sfalsare le corde!). Dal primo 

spit alzarsi a un secondo e superare un passaggio più difficile. 

Puntare quindi all’evidente lama/fessura e rimontarla a sinis-

tra (proteggersi a friend) con passi atletici. Allo spit continuare 

verticalmente per placca di bella roccia puntando a una pianta. 

Passarci sotto, traversando a destra allo spit, quindi verticalmente 

fino a raggiungere la sosta su piccolo terrazzino su due spit ar-

rugginiti (30 m, 6a, 4 spit + 3 spit della via vicina). 

2° tiro: dalla sosta traversare orizzontalmente a destra verso un 

diedro. Salirlo con divertente arrampicata, quindi superare uno 

strapiombetto ben presato uscendo sullo spigolo a destra (spit). 

Proseguire verticalmente con bella arrampicata sostenuta segu-

endo gli spit fino ad uscire per una fessura con un po’ di vegetazi-

one che porta alla sosta su due spit (35 m, 5c, 5 spit).

3° tiro: salire sopra la sosta, poi per bei buchi, quindi oltrepas-

sando un tratto con un po’ di vegetazione uscire su roccia com-

patta molto bella. Continuare piegando leggermente a sinistra 

superando qualche passaggio un po’ strapiombante seguito da 

bellissime placche. Raggiunto infine uno strapiombo molto ac-

centuato (spit) superarlo direttamente con decisione e raggiun-

gere la comoda sosta su due spit uniti da un vecchio cordone (40 

m, 5c, 6 spit).

Rimanendo legati o camminando percorrere la cengia erbosa 

in discesa, oltrepassando l’attacco di Donne con le Gonne (spit), 

fino a un alberello (60 m).

4° tiro: attaccare la placca compatta puntando a uno spit molto in 

alto. Seguire poi delle belle lame a sinistra verso una sosta su due 

spit, qui traversare decisamente a destra, delicato, per una decina 

di metri fino a raggiungere una sosta su tre spit (45 m, 5c, 4 spit). 

Invece che prendere le lame un poco a sinistra si può anche salire 

verticalmente, ignorando la sosta intermedia.

5° tiro: dalla sosta traversare a destra puntando a una evidente 

lama. Al primo spit non seguire l’invitante lama a destra ma su-

perare direttamente lo strapiombetto uscendo su placche com-

patte (spit), salire verticalmente puntando prima a una fessura a 

sinistra poi ai tetti (spit, non visibile dal basso) con arrampicata 

sostenuta. Traversare sotto i tetti a destra con arrampicata espos-

ta fino alla sosta su due spit (40 m, 5c, 6 spit).

6° tiro: salire sopra la sosta superando il tetto su ottime prese, 

arrampicata fisica (6b). Al secondo spit traversare a destra ed us-

cire su terreno più facile (IV). Salire a una pianta, quindi traversare 

decisamente a sinistra sotto una gigantesca lama staccata. Convi-

ene sostare qui su uno spit (20 m, 6b poi IV, 2 spit).

7° tiro: salire con percorso poco obbligato, in progressiva ascesa 

a destra su roccia molto lavorata e difficoltà contenute (III/IV) fino 

a sostare sulla sommità su due cordini in clessidre (30 m, 1 spit 

con cordone).

TD+, III/RS3, 6b 250 m 8/10h (4 h la via)
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DISCESA
Salire a un ometto, quindi da una sosta attrezzata su due spit, catena e anello di calata scendere con tre doppie: la prima nel canale, poi 

nel camino verticale fino a una pianta a destra (guardando in basso) con cordini e 1 spit (50 m), la seconda nel canale appoggiato e con 

vegetazione fino al termine della corda (60 m). Scendere qui a piedi ancora qualche metro fino ad individuare sul lato destro del cana-

le una sosta attrezzata a spit, catena e anello di calata su una piccola sommità. Con una terza doppia si scende nel canale sottostante 

alla sosta (non quello principale) fino a terrazzino sopra delle placche (50 m). A piedi traversare a destra (guardando in basso) sulla 

cengia e scendere con l’aiuto di una vecchia corda fissa (attenzione!) al grosso buco dove parte la trincea. Qui seguendo la trincea si 

può tornare all’attacco o scendere direttamente verso la macchina per medesimo percorso dell’avvicinamento (2.30 h dalla ‘cima’).


