Club Alpino Italiano
Sezione di Barga ‘Val di Serchio’
Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it

Pizzo d’Uccello

Cresta di Nattapiana
Domenica 20 maggio 2018

E’ la lunga cresta rocciosa che dal Colle di Nattapiana (1250 m.), sviluppandosi in
direzione Ovest-Nord-Ovest per oltre 2 km, sale alla vetta del Pizzo d’Uccello (1781
m.) separando la valle di Vinca da quella del Solco di Equi sul cui lato si affaccia la
grande parete Nord del Pizzo. Caratterizzata da un crinale irregolare ma sempre
panoramico, prima della vetta finale, raggiunge numerose quote fra cui la Punta
Nattapiana (1280 m.) posta all’estremità occidentale e il monte Bardaiano (1409 m.).

Percorso:
Dalle case più alte del paese di Vinca
(808 m.) seguendo il sentiero 190 si
sale in direzione dell’evidente
triangolo roccioso del Pizzo
dell’Aquila, estremità della cresta,
fino alla Foce Lizzari (1270 m.) che si
raggiunge in h 1,15ca di cammino.
Da qui, superando il primo risalto
roccioso con facile arrampicata, si
inizia a percorrere la lunga cresta con
un continuo saliscendi su roccette,
pendii erbosi, tratti con forte
esposizione, alcuni passaggi di II°
grado e tre brevi corde doppie
raggiungendo la base della spalla
nord-ovest del Pizzo da cui, prima
per canale che ci fa risalire a quota 1655 m. e poi per esposta cengia, ci si porta sul
ripido ma facile tratto finale ed infine in vetta al Pizzo d’Uccello (1781 m.).
La discesa si effettua lungo la via normale o cresta Sud-sud-est fino alla Foce di Giovo
(1500 m.) da dove, prendendo il sentiero 175, rientriamo a Vinca.

Informazioni organizzative
Ritrovo
Orario ritrovo
Orario partenza
Orario rientro previsto
Viaggio
Termine iscrizione Max
Posti disponibili
Pranzo
Classificazione
Dislivello positivo
Dislivello positivo complessivo
Dislivello negativo
Tempo di percorrenza
Quota di partecipazione
Equipaggiamento obbligatorio

Piazza stazione ferroviaria di Mologno
05,45
06
In serata
Con auto proprie
Venerdì 11 maggio 2018 o ad esaurimento
posti
16 (solo soci CAI)
Al sacco
A
Circa 980 m.
Circa 1140 m.
Circa 980 m.
10 h
0
Casco, imbracatura, anello cordino 60 cm Ø 06
mm per autobloccante marchand, anello
cordino 120 cm Ø 8 mm per longe, discensore,
n° 3 moschettoni con ghiera, scarponcini da
trekking, lampada frontale, abbigliamento
adeguato.

NOTE:
Per il dislivello e la
lunghezza dell’itinerario
proposto nonché per il
terreno tipicamente apuano
con roccia non sempre
affidabile con tratti infidi ed
esposti e con passaggi di II°
grado, agli iscritti si richiede
buon allenamento, capacità
tecniche, conoscenza nodi
guida con frizione e
marchad, esperienza e
padronanza di passo. Ai fini del buon esito della gita tutti i partecipanti
sono inoltre tenuti a rispettare qualsiasi disposizione che gli
organizzatori riterranno opportuno dare.

Info/Iscrizioni:
-Italo Equi………: 347 974 6495
-Michele Pacini: 333 675 6172
-Paolo Farsetti : 329 024 3759
-Sede sez.CAI Barga aperta il venerdì ore 21:00/22:30
-e-mail info@caibarga.it

