Maurizio Oviglia è un alpinista, arrampicatore e scrittore italiano. Ha aperto più di duemila
vie nuove soprattutto nelle Alpi, in Sardegna, Sicilia e Corsica ma anche in Venezuela,
Marocco, Turchia e Messico. Con i suoi libri e le sue fotografie ha contribuito a far conoscere
in tutto il mondo l'arrampicata sportiva in Sardegna, dove ha aperto un gran numero di
itinerari. Ha scritto articoli per tutte le testate specializzate nazionali ed internazionali, è autore
di una ventina di guide di arrampicata sulla Sardegna, Piemonte e Corsica.
Per dieci anni è stato redattore della rivista internazionale Vertical Magazine. È accademico
del CAI e socio dell'Alpine Club inglese. È Istruttore Nazionale di arrampicata libera del CAI.
Inizia ad andare in montagna con il padre a 9 anni, a 11 anni sale il suo primo 4000. Continua
l'attività con il Club Alpino Italiano e la Giovane Montagna di Torino con cui si avvicina allo sci
alpinismo. Nel 1979 inizia da autodidatta ad arrampicare, nel 1982 apre la sua prima via in
Val di Susa. In breve ripete e apre un gran numero di vie e cascate di ghiaccio estreme,
spesso in cordata con Daniele Caneparo. Il suo terreno prediletto spazia dalle Alpi Marittime
al Monte Bianco.Nel 1984 conosce la Sardegna durante il servizio di leva e vi apre diverse vie
nuove in stile tradizionale. Rientrato a Torino lavora nel campo grafico e come pubblicista.
Pubblica la sua prima guida di arrampicata nel 1987, Arrampicate in Valle dell'Orco. Nel 1986
si trasferisce definitivamente a Cagliari. Nel 1988 pubblica la sua prima guida della Sardegna
Pietra di Luna. Nel corso degli anni ne verranno fatte cinque edizioni tradotte anche in
inglese, francese e tedesco. Nel 1991 Sardegna Non solo Mare.Dal 1985 inizia l'attività di
chiodatore di vie sportive in tutta la Sardegna che lo porterà anche a lavorare per numerosi
enti pubblici specialmente dell'Ogliastra. Nel 1997 esce la guida Sardegna per la Collana
della Guida dei Monti d'Italia edita da CAI e TCI. Nel 2000 il libro Rock Paradise che contiene
tutte le arrampicate del Gran Paradiso, nel 2001 la guida delle arrampicate sportive in
Corsica. Nel 2005, Passaggio a Nord Ovest arrampicate in Val di Susa, Val Chisone e Val
Pellice. Nel 2010 Arrampicate in Valle dell'Orco. Collabora con Versante Sud continua con
l'ideazione e la direzione dell'annuario internazionale UP. Come alpinista, oltre le tante vie
aperte principalmente nel Gran Paradiso ed in Sardegna, nel 2000 apre in cordata con Erik
Svab "Nero su Bianco" sulle Aiguille Noire de Peuterey, 940 metri sino al IX- in stile
tradizionale.Negli stessi anni inizia il sodalizio con Rolando Larcher con il quale apre in tutto il
mondo itinerari molto difficili e apprezzati. Ha compiuto anche spedizioni alpinistiche in
Patagonia e Himalaya.

