
 

                                                                    

 

             

  

La ferrata Tordini-Galligani, che sale a Foce Siggioli, è stata riaperta nel novembre 2014 dopo che a causa 

del terremoto del giugno 2013 un grosso blocco di roccia provocò la rottura di 30 metri di cavo e di alcuni 

picchetti di sostegno. L’itinerario si sviluppa lungo un bello e regolare sperone roccioso all’ombra della 

spettacolare parete nord del Pizzo. La via è moderatamente difficile ma non esente da qualche passaggio 

tecnico e atletico e richiede ugualmente un certo impegno per la continuità. Sul versante opposto a quello 

di salita si possono godere meravigliosi scorci sul Pisanino, sul Monte Cavallo e sul Garnerone-Grondilice 

Itinerario: dalla sbarra loc. Zappello (820 m) si prosegue per le cave del Cantonaccio, si oltrepassano e ci si 

inoltra nel bosco dove un sentiero ben segnato ci permette di arrivare all’attacco della ferrata. Il percorso 

è attrezzato ininterrottamente su un dislivello di 400 m, per 550 metri circa di sviluppo; il cavo è 

generalmente ben teso e, nei tratti meno ripidi, quasi sempre mantenuto a circa 70 cm di distanza dalla 

roccia da solidi tondini metallici. Si arriva quindi sulla Costiera di Capradossa (1400 m) pochi metri sopra la  

Foce Siggioli 

Per il rientro prendiamo a Sx e imbocchiamo  il sentiero 187 che procedendo in una ripida discesa ci Conduce al 

Rifugio Donegani dove ritroviamo I mezzi per il rientro 

 

 



                                                                                

 

         

 
Note Organizzative  
Partenza  da Campotizzoro Bar Venusia  ore 07.30 

Zona geografica Apuane 

Difficoltà EEA (difficoltà PD) 

Dislivello 500 m. circa 

Tempo totale 5 ore, 2h30'di salita 

LA FERRATA E’ RISERVATA AD UN NUMERO MASSIMO DI 24 PARTECIPANTI 

PRANZO AL SACCO 
.Equipaggiamento Obbligatorio : Casco , Imbraco, set da ferrata Guanti  
Abbondante scorta di Acqua 2moschettoni e 2 fettucce 

info e Prenotazioni  
 INFO E PRENOTAZIONI PRESSO GLI ORGANIZZATORI:  
  ANE Alessandro Bini: 334/5485222 (binialessandro10@gmail.com) 

  AE/EEA Luca Ceccarelli 3713005754 (l.ceccarelli@sast.it) 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle 

condizioni metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento 

nelle condizioni minime di sicurezza. La partecipazione comporta l’accettazione del 

regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente link: 

http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni. 


