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

Pizzo d’Uccello

Via normale in invernale
Domenica 17 febbraio 2019

Descrizione itinerario:
Da Val Serenaia (mt. 1100 ca) passando dal rifugio Donegani (m. 1150)
si sale direttamente alla sella del Giovetto (m. 1497) dove inizia la salita al Pizzo. Rimontando un
pendio, aggirando un piccolo torrione e procedendo con qualche passo di facile arrampicata tra
roccette, un paio di brevi camini, qualche canalino e una breve cengia si giunge all’antecima sud e
quindi alla vetta (m. 1781).
Dalla vetta si ridiscende in Val Serenaia sempre dalla via normale percorsa in salita.
Date le condizioni invernali l’itinerario sia in salita che in discesa sarà attrezzato in buona parte con
corde fisse.

NOTE:
La cresta Sud-Sud-Est del Pizzo d’Uccello dove si svolge la via normale alla vetta in condizioni
invernali diventa una salita alpinistica da percorrere con attrezzatura adeguata. Pertanto ai
partecipanti si richiede esperienza sull’uso piccozza/ramponi e conoscenza di manovre base di
cordata come il legarsi con nodo delle guide con frizione e sapere fare il nodo autobloccante
marchand.
All’iscrizione alla gita, verrà quindi richiesto di compilare su apposito modulo un’auto dichiarazione
di conoscenza di quanto sopra richiesto.

La gita verrà effettuata solo con condizioni meteo buone

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

Note aggiuntive

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

Piazza Stazione Mologno
5:45
6:00
Tardo pomeriggio/sera
Tramite auto proprie
Entro Venerdì 08 Febbraio
10 solo soci CAI
Al sacco
A
Circa 700 m.
nc
0
Scarponi rigidi, ramponi, ghette, piccozza, casco, imbraco, set da
ferrata, anello cordino ø mm. 6 lunghezza anello cm 60, n° 3
moschettoni con ghiera, lampada frontale, guanti e copricapo di
riserva, abbigliamento invernale.
La descrizione dell’itinerario prevede la partenza da Val
Serenaia ma per eventuali condizioni di neve/gelo della strada
potremmo essere costretti a lasciare le auto molto prima con
evidente allungamento dei tempi di percorrenza A/R

