
Definito il "Cervino delle Apua
tra le altre cime delle Alpi A
dislivello su cui salgono stor
consigliare solo ad escursionis
primo e secondo grado di arra

La partenza avviene dalla località
inizialmente la strada bianca utili
si giunge alla Foce di Giovo, 150
ampio panorama che spazia dai 
vista delle coste fino al litorale sp
E’ poi a questo punto evidente la

ane" per la sua forma ardita, il Pizzo d
Apuane soprattutto per la sua Parete N
riche vie di roccia. Escursione impegn
sti esperti per la presenza di alcuni tratti e

ampicata. 

à Orto di Donna, in prossimità dell’ex rifugio D
zzata dai mezzi pesanti diretti alle cave di ma

00 m, un’ora circa; da qui si può già comodam
monti Pisanino, Cavallo, Contrario, Grondilic

pezzino col Golfo dei Poeti.  
a vetta del Pizzo con il relativo costone roccio

'Uccello si distingue 
Nord, con 800 m di 
nativa comunque da 
esposti di roccette di 

Donegani, si risalendo 
armo e tramite bosco 

mente ammirare un 
ce e spaziare con la 

oso, che si rimonta per 



raggiungerne la cima. Dalla Foce
stacca il sentiero diretto al versan
Proseguendo invece verso la nos
passaggio di roccia di I° e II° live
Al ritorno, è dal Giovetto  verso la
proveniente dall’opposto fondova
interamente la superba parete no

Ritrovo a Fucecchio P.zza XX
propri, pranzo al sacco.
Solo per coloro che non fosse
entro Venerdì 14 luglio al fine 
partecipante (allo scopo sono 

e di Giovo si traversa a est fino al colle Giove
nte settentrionale della montagna, che prend
stra mèta, la salita diviene ora un poco più fa
llo.
a foce Siggioli 1386 m, dove si conclude l’om
alle settentrionale e da cui, soprattutto, si può
ord del Pizzo d’Uccello.  

X Settembre alle 6,20 con partenza alle

ero soci Cai è necessaria la comunicazio
di attivare la Polizza di Assicurazione che
necessari: nome, cognome e data di nasc

etto 1497 m, dove si 
deremo al ritorno. 
aticosa, con qualche 

monima ferrata 
ò ammirare 

ore 6,30 con mezzi 

ne dei dati personali 
e costerà Euro 7,81 a 
cita).


