
ALPINISMO SU ROCCIA| GRANDI CIME

VIA OPPIO AL PIZZO D’UCCELLO
La via per antonomasia delle Apuane

DIFFICOLTÀ: elevata. 5b da secondi, necesario un ottimo allenamento visto lo 
sviluppo dell’itinerario e l’impegno prolungato richiesto dalla salita.

PARTECIPANTI: da 1 a 2             COSTO: 350 € (2 partecipanti), 590 € (1 parteci-
                                                            pante) a persona          

La via più famosa delle Alpi Apuane. Una grande parete nord, una 
via lunga e complessa, una discesa da non sottovalutare; questi gli 
ingredienti per una grande avventura con le Guide Alpine La Pietra.

OBIETTIVO
Una grande salita degli anni ‘40, tutt’oggi banco di prova per gli alpinisti del nord Italia. Una 
parete immensa, una salita da ricercare, pochi chiodi, difficoltà di un’eventuale ritirata: questi 
gli ingrediente di una Salita con la S maiuscola.

PROGRAMMA
1 ° GIORNO: ritrovo e viaggio per la Val Sarenaia. Arrivo al rifugio Donegani per cena e per-
nottamento.
2° GIORNO: sveglia prima dell’alba, colazione e partenza. Avvicinamento in salita fino alla 
Foce Sigilli, all’arrivo della Ferrata Tordini Galliani, che percorsa in discesaci porterà ad una 
trentina di minuti dall’attacco della via (circa 2:00 h). Via Oppio Colnaghi. Arrivati in vetta, dopo 
le foto di rito ed un meritato break, ripartiremo per la discesa lungo la via normale al Pizzo, 
che in un 2:00 h circa ci riporterà al rifugio per la meritatissima birra. Rientro.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, scarpette da arrampicata*, 2 moschettoni a ghiera*, longe o daisy 
chain, abbigliamento idoneo, zaino piccolo, viveri da corsa, borraccia, magnesite.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento e insegnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r. 
• Viaggio della guida nel luogo dell’attività da suddividere fra i partecipanti qualora la 

partenza non sia comune.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


