
 

GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 

AFFILIATO FIE 

 

ALPI APUANE 
Sabato 27  Domenica 28 

 

Salita al monte Pizzo d'Uccello mt 1781 (per via normale)  

e al monte Pisanino mt 1947 per il Canale delle Rose 

 

PROGRAMMA 

 

Partenza dai giardini di Bagno a Ripoli ore 6,00 con mezzi propri per Val 

Serenaia (km 167) Si parcheggia nei pressi del rifugio Val Serenaia ( mt 

1100). 

Sabato 

Si percorre la strada in parte asfaltata che porta al rifugio Donegani, la si 

prosegue per circa 20 minuti fino a trovare l’innesto del sentiero 37 che ci 

porterà a foce Giovetto mt 1497). Sa qui si inizia la via normale di salita al 

Pizzo d’Uccello. Tutto il tratto di salita è di 2° grado. La discesa è per la 

stessa via di salita fino a foce Giovetto. Da qui si prosegue per Foce Giovo e 

quindi per il comodo sentiero 179 si raggiunge il rifugio Orto di Donna mt 

1550, cena e pernottamento, ore 6 – 6,30. 

  

Domenica 

Dopo colazione , dal rifugio per sentiero 179 si raggiunge la Foce di Cardeto mt 1680. Il sentiero si snoda 

quasi per intero tra vegetazione, oltrepassata la Foce si perde un po’ di quota fino a trovare sulla sinistra dei 

segni blu con la scritta Monte Pisanino, scendiamo ancora su facili roccette per un breve tratto per 

proseguire poi in salita fino a Foce Altare mt 1750, per incrociare il Canale delle Rose, tratto molto ripido 

inizialmente su roccette instabili, poi ricoperto di paleo. Al termine si piega a sinistra e si percorre la cresta 

per la cima, lunga circa 150 mt prestando molta attenzione, quindi siamo sulla cima mt 1947. 

Discendiamo per lo stesso sentiero di salita fino alla Foce di Cardeto. Da qui proseguiamo percorrendo il 

sentiero 178 che ci porterà a val Serenaia dove recuperiamo le auto.    

Ore di cammino circa 7 – 7,30 
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Durante la presentazione verranno proiettate alcune foto 
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