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Cari amici,
finalmente riesco ad impegnarmi in argomenti che fanno parte della mia vita, immerso
nella natura e, con la voglia di recuperare un periodo abbastanza negativo per la mia
salute. Prima di presentare sinteticamente le attività programmate per il prossimo anno
mi sento obbligato a dare a tutti i Soci, una comunicazione che ritengo molto importante:
il rinnovo dei bollini di re-iscrizione al CAI devono essere fatti entro il 31 Marzo per
poter mantenere l'assicurazione e altri vantaggi(riduzioni nella frequentazione dei Rifugi
del CAI, l’invio dello Scarpone e della Rivista da parte del CAI Centrale e dei periodici
sezionali, ed altre facilitazioni). Ciò che preoccupa il Direttivo della Sezione è di non
sapere se la partecipazione alle varie escursioni, dal mese di Aprile in poi, il partecipante
è in regola, per eventuali infortuni ed incidenti gravi. Ed ora entriamo nelle attività della
sezione: personalmente e anche a livello del Direttivo, riteniamo molto importante,
l’impegno che il CAI ha da sempre per la manutenzione e la segnaletica dei sentieri; da
tenere presente che le Sezioni che gravitano nelle Alpi Apuane, da diversi anni hanno
con l'Ente Parco un Protocollo d'Intesa, che prevede anche un contributo per le spese
sostenute per questa attività. Sarà formata una squadra di nostri Soci, per attuare questi
nostri impegni. Già nel mese di Gennaio, è prevista una escursione in ambiente innevato,
proposta a buona parte del corpo sociale: la nostra Scuola di Alpinismo “Cosimo
Zappelli”, (che a livello regionale si impegna a molte richieste per assicurare Sicurezza
nei vari Corsi programmati dall'Escursionismo e dall'Alpiinismo Giovanile) programmerà
nelle vicinanze del Rif.Rossi,ai Soci partecipanti, movimenti nella neve con attrezzature
adeguate e facendo della didattica sulla sicurezza.
E' questa una iniziativa che ha fatto molto piacere al Direttivo e speriamo che anche
altre sezioni la programmino nel prossimo futuro.
Nel 2006 sono in programma uscite invernali nelle nostre Alpi Apuane, nell'Appennino
e nelle Dolomiti, con le necessarie attrezzature e sempre con l'assistenza della Scuola
di Alpinismo.
Sono in programma diverse escursioni di più giorni, in località molto belle; ci piacerebbe
che i nostri Soci, in queste occasioni, cogliessero l'occasione per organizzare le loro
ferie. C'è la possibilità di andare all'Isola d'Elba, nelle Dolomiti alle Pale di San Martino,
nelle Alpi nel gruppo delle Grigne e al Monte Rosa o con l'organizzazione della nostra
sezione o con altre sezioni che collaborano con noi.
Alcune Escursioni sono organizzate dal Gruppo della TAM (TUTELA AMBIENTE MONTANO)
accompagnati da personaggi di alto livello culturale, alcuni dei quali già conosciuti;
questo gruppo si impegnerà anche per fare alcuni Corsi di preparazione alla frequentazione.
Corsi di Escursionismo (l'ultimo programmato non è stato fatto per ragioni serie) e
Corsi per l'Alpinismo Giovanile, potranno essere organizzati, se si presenteranno le
opportunità.
Si cercherà di riprendere ad organizzare delle belle serate il Venerdì, con la presenza
di personaggi importanti, con la visione di diapositive e con incontri didattici, che ci
permetteranno di andare in montagna con più sicurezza nel periodo estivo ed in quello
invernale.
A tutti i Soci chiedo di essere vicini al Direttivo sezionale: abbiamo bisogno dei Vostri
consigli, delle Vostre critiche costruttive e della Vostra disponibilità, in modo particolare
per la normale manutenzione del nostro bel Rifugio,che in questi ultimi anni è frequentato
da molti escursionisti del territorio italiano e dell'estero.
Cordiali saluti.

Angelo Bertacche
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Escursionismo Coordinatore: Cerri Mario
AE       Bettini Francesco – Bertacche Angelo 

Bonuccelli Luca - Caruso Vera - Fruzzetti 
Giuseppe - Lopez Mario

Direttore di escursione Bertuccelli Alessandro – Crotti Alfredo – 
Del Pistoia Massimo – Gianvanni Riccardo
Maffei Bianca - Tommasi Luca - Zucchini
Renato

Alpinismo Giovanile Coordinatore: Scalpellini Sarah
A.A.G Bicchi Simona - Cerri Libero  - Crespina

Aurelio – Dini Alessandro – Natalini Roberto

                        Aiuto A.A.G.     Cerri Mario – Crespina Aurelio – Trudinger
Andrea Sereni – Cristiano

Segnaletica e
Sentieristica Coordinatore: Zucchini Renato

Bertuccelli Alessandro – Del Pistoia 
Massimo - Fruzzetti Giuseppe – Lucarelli
Mauro – Pellegrinetti Gino – Spelta Bruno
Caprili Giampaolo – Tazioli Giuliano – Vecoli
Giuseppe

Scuola Alpinismo Coordinatore: Cerri Alessandro
INA Funck Stefano – Orlandi Giacomo –

Dati Emanuele
IA Bunuccelli Gino: Aiuto Crespina Alberto

Tutela ambiente
Montano Coordinatore: Manfredi Laura

Fruzzetti Giuseppe – Tommasi Luca  -
Zucchini Renato

Rifugio Bettini Francesco -  Tommasi luca

Notiziario stampa  e locandine Bertacche Angelo -  Bertuccelli Enrico
Serate e Manifestazioni Del Pistoia Massimo – Tommasi Luca

Biblioteca e sede Sociale Bertuccelli Anna – Del Pistoia Rosanna
Ghiselli Sergio – Pardini Paola – Caprili 
Giampaolo

Pubbliche Relazioni: Bertacche Angelo Bertuccelli Enrico
Rapporti con Enti
Bacheche Ghiselli Sergio
Legale Da Mommio Sante
La Segreteria Crespina Alberto

Escursionismo Coordinatore: Cerri Mario
AE       Bettini Francesco – Bertacche Angelo 

Bonuccelli Luca - Caruso Vera - Fruzzetti 
Giuseppe - Lopez Mario

Direttore di escursione Bertuccelli Alessandro – Crotti Alfredo – 
Del Pistoia Massimo – Gianvanni Riccardo
Maffei Bianca - Tommasi Luca - Zucchini
Renato

Alpinismo Giovanile Coordinatore: Scalpellini Sarah
A.A.G Bicchi Simona - Cerri Libero  - Crespina

Aurelio – Dini Alessandro – Natalini Roberto

                        Aiuto A.A.G.     Cerri Mario – Crespina Aurelio – Trudinger
Andrea Sereni – Cristiano

Segnaletica e
Sentieristica Coordinatore: Zucchini Renato

Bertuccelli Alessandro – Del Pistoia 
Massimo - Fruzzetti Giuseppe – Lucarelli
Mauro – Pellegrinetti Gino – Spelta Bruno
Caprili Giampaolo – Tazioli Giuliano – Vecoli
Giuseppe

Scuola Alpinismo Coordinatore: Cerri Alessandro
INA Funck Stefano – Orlandi Giacomo –

Dati Emanuele
IA Bunuccelli Gino: Aiuto Crespina Alberto

Tutela ambiente
Montano Coordinatore: Manfredi Laura

Fruzzetti Giuseppe – Tommasi Luca  -
Zucchini Renato

Rifugio Bettini Francesco -  Tommasi luca

Notiziario stampa  e locandine Bertacche Angelo -  Bertuccelli Enrico
Serate e Manifestazioni Del Pistoia Massimo – Tommasi Luca

Biblioteca e sede Sociale Bertuccelli Anna – Del Pistoia Rosanna
Ghiselli Sergio – Pardini Paola – Caprili 
Giampaolo

Pubbliche Relazioni: Bertacche Angelo Bertuccelli Enrico
Rapporti con Enti
Bacheche Ghiselli Sergio
Legale Da Mommio Sante
La Segreteria Crespina Alberto

COMMISSIONI DI LAVORO



55

ALPINISMO GIOVANILE

Il programma d’attività della commissione sezionale delpinismo Giovanile anno
2006 prevede per i nostri giovani un corso d’vvicinamento alla montagna completo
di lezioni teoriche durante le uscite in ambiente montano: affronteremo giocando
..seriamente i temi dell’orientamento, dell’arrampicata, della progressione su
ferrata con la frequentazione consapevole delle aree parco e protette, la preparazione
di un’escursione per conoscere e amare sempre di più la montagna in sicurezza

26 marzo- per iniziare.. un classico: alta via delle frazioni Camaioresi
09 aprile -un balcone sulla piana versiliese: monte Gabberi
23 aprile -treno-treking e il giro della Palmaria
07 maggio- fioriture primaverili nel Parco regionale delle Alpi Apuane: il monte
Croce
21 maggio- un percorso naturalistico sull’appennino ligure: il giro dei laghi del
Gorzente
17/18 giugno -campo autogestito al Rif. Puliti e il giro del monte Fiocca
Prima settimana di Luglio -Area protetta del monte Baldo e il lago di Garda
2/3 settembre- traversata da Colonnata a Equi Terme, trenotrekking con sosta
autogestita a Vinca
24 settembre-giochi d’arrampicata nel Parco delle Alpi Apuane
08 ottobre - Sulle orme dei dinosauri  parco tematico a Rovereto (Trentino)
22 ottobre - colori dell’autunno sull’appennino: alle cascate dell’Acqua Cheta
12 novembre - mondine nel Parco delle Alpi Apuane e Ferrata del Procinto
26 novembre è quasi inverno: affacciarsi sulle Alpi Apuane e sul mare di Massa
08 dicembre festa conclusiva al rifugio Del Freo- Pietrapana

Un corso che durerà oltre 10 mesi con uscite molto interessanti e divertenti in
grado, crediamo, di entusiasmare i nostri giovani amici, le loro famiglie e le
istituzioni; da quest’ultime ci attendiamo un concreto contributo finanziario
testimonianza,finora mai delusa, della loro disponibilità verso le giovani generazioni.
La commissione sezionale di Alpinismo Giovanile, infatti, propone quest’iniziativa
per favorire la crescita armonica (nel corpo e nella mente) di Ragazze e Ragazzi
a diretto contatto con l’ambiente montano per appassionanti avventure ed
esplorazioni.
Nel 2006 continuerà l’impegno della nostra sezione per qualificare sempre di più
i Soci che operano nel settore giovanile (abbiamo due  Accompagnatori di Alpinismo
Giovanili fresca nomina dopo un corso-esame molto selettivo). Abbiamo in
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ALPINISMO GIOVANILE

programma uno stage di aggiornamento di progressione  in sicurezza su neve e
ghiaccio e un altro su l’uso corretto delle corde fisse; in autunno in accordo con
la Commissione interregionale Tosco Emiliano-Romagnola metteremo in cantiere
 un corso di formazione intersezionale per aiuto accompagnatori di A.G in modo
da garantirci sempre nuovo, qualificato ed entusiasta personale per guidare e far
crescere nuove e brillanti generazioni di frequentatori consapevoli di montagne
e soprattutto di uomini forti e liberi.
Non resta che augurarci che molti giovani Soci, le loro famiglie e/o quanti si
troveranno fra le mani questo nostro programma vogliano approfittarne: Soci
volontari, Accompagnatori, Istruttori metteranno in campo tutta la loro passione
ed esperienza per garantire a tanti giovani una SCOPERTA GRADUALE, DIVERTENTE
IN SICUREZZA del pianeta montagna “vi aspettiamo!!!” Ciao

 Commissione sezionale di Alpinismo Giovanile
 AAG Simona Bicchi, AAG Libero Cerri, AAG Aurelio Crespina, AAG Alessandro
Dini, AAG Roberto Natalini  (responsabile), AAG Sarah Scarpellini (coordinatrice),
aAAG Mario Cerri. aAAG Cristiano Sereni.

Accompagnatori di Alpinismo giovanile (AAG)
Simona Bicchi, Libero Cerri, Aurelio Crespina, Alessandro Dini, Roberto Natalini,
Sarah Scalpellini

aiuto Accompagnatori di Alpinismo giovanile (AAAG)
Anna Bertuccelli, Francesca Castellari, Mario Cerri, Ilaria Caldarazzo, Giacomo
Ceccarelli, Claudia Farnesi, Diego Giannecchini, Andrea Lami, Francesco Lippi,
Cristiano Sereni, Cristopher Trudinger, Pier Andrea Trudinger e tanti altri Soci
volontari ed espertissimi.
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Istruttore nazionale
arrampicata libera

DATI  EMMANUELE

Istruttori nazionale alpinismo

FUNCK STEFANO
ORLANDI GIACOMO
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BONUCCELLI GINO
CAMBI STEFANO
QUERCI FRANCO
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Istruttori sezionali
ABRUZZO ANGELO - BETTINI FRANCESCO - BICCHI SIMONA - BONUCCELLI

LUCA - CERRI ALESSANDRO - CRESPINA ALBERTO - DEL DOTTO STEFANO

FIESOLI MASSIMO - GABELLONI GIOVANNI - GEROSA LORENZO - LAUCCI

DAVIDE - LOPEZ MARIO - LUCCHESI IURI - NASTATI PAOLO - PACINOTTI SERGIO

- PEZZINI GUIDO - VENTURINI PAOLO - ZAMPIERI PAOLO
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PROGRAMMA 2006 SCUOLA ALPINISMO
E ARRAMPICATA LIBERA "COSIMO ZAPPELLI"

Nel corso del 2006 la scuola organizzerà un corso
di arrampicata su  roccia, classificato AR1, essendo al
momento impegnati con il corso di  arrampicata libera
 non è ancora stato deciso il calendario del prossimo
corso, le opzioni possibili sono due: la prima è il classico corso
di  roccia svolto sulle Apuane in genere nel periodo Maggio Giugno, la
seconda possibilità è quella di svolgerlo nel corso d tre fine settimane
da svolgere in ambiente alpino, sia occidentale che orientale, la scelta
fra i due tipi di corso dovrà essere valutato in seno all’assemblea
degli istruttori dopo un attento esame dei costi e della disponibilità
degli istruttori. Non appena verrà stilato il calendario del corso sarà
pubblicato sul sito della sezione, consigliamo però chiunque fosse
interessato al corso di roccia o ad altre iniziative della scuola ad
inviare una e-mail all' indirizzo scuola_zappelli@yahoo.it oppure a
telefonare. Tutti i recapiti degli istruttori sono a disposizione sul sito della sezione.
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Coro  Versilia di Capezzano Monte

ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO
A.E.   Angelo Bertacche 0584/390290
A.E.   Francesco Bettini 0584/433152
A.E.   Vera Caruso 0584/52356
A.E.   Luca Bonuccelli 339/7347105
A.E.   Giuseppe Fruzzetti 349/2955033
A.E.I. Mario Lopez 335/5894482

DIRETTORI DI ESCURSIONE:
Alessandro Bertuccelli, Mario Cerri, Massimo Del Pistoia, Gianvanni Riccardo,
Tommasi Luca, Renato Zucchini.

T: Turistico
E: Escursionismo
E.E.: Escursionismo per esperti
E.E.A.: Escursionismo per esperti con attrezzatura
E.A.I.: Escursionismo in ambiente innevato

La conduzione delle escursioni previste dal programma può essere affidata anche
a Soci esperti del territorio.
Il  punto  di  ritrovo  per  la partenza delle escursioni, se non diversamente
specificato, è:
Viareggio, parcheggio presso la sede di Via Aurelia Nord angolo Via Repaci.
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI

La partecipazione alle gite sociali è aperta ai Soci CAI e ai non Soci.
Le quote di partecipazione sono stabilite per i soci CAI ed i non soci e
comprendono sempre anche la quota assicurativa.
La classificazione delle gite programmate si basa sulla scala delle difficoltà
escursionistiche suggerita dal CAI e i partecipanti sono tenuti a prenderne
visione. Le indicazioni relative alla durata delle gite sono calcolate in base
ai tempi di percorrenza di un escursionista medio e si riferiscono alle ore
di effettivo cammino. La partecipazione alle gite implica da parte dei
gitanti la piena osservanza delle disposizioni che i direttori di gita riterranno
opportuno adottare per il regolare svolgimento dell’escursione. I partecipanti
devono essere fisicamente preparati e muniti di abbigliamento ed
attrezzature adeguati; devono seguire gli itinerari prestabiliti non
allontanandosi dal gruppo, salvo autorizzazione del direttore di gita. E’
facoltà del direttore di gita escludere dalla partecipazione coloro che siano
ritenuti non idonei o insufficientemente equipaggiati. I direttori di gita e
la sezione del CAI di Viareggio si danno il più ampio scarico di responsabilità
per incidenti ed infortuni che dovessero accadere nello svolgimento delle
attività. Per le gite di maggiore impegno verrà fissato un numero massimo
di partecipanti.  La Commissione Gite, d’intesa con i direttori di gita, si
riserva la facoltà di variare i programmi sostituendo o sopprimendo gli
itinerari e modificando se ritenuto opportuno le modalità per i trasferimenti.
I trasferimenti delle gite in cui non è stato specificato nel programma il
mezzo di trasporto saranno effettuati con i mezzi dei partecipanti.  I
programmi dettagliati di ogni gita, le modalità di partecipazione e gli orari,
saranno comunicati di volta in volta presso la sezione. I direttori di gita
indicati saranno presenti in sede il Venerdi precedente alla partenza per
raccogliere le iscrizioni e fornire le necessarie informazioni. E’ obbligatoria
l’iscrizione entro il venerdi precedente alla data fissata.
Per le gite che prevedono l’uso del pullman e la prenotazione dei
rifugi, si considerano iscritti esclusivamente coloro che hanno versato
una caparra.
Per quanto riguarda l’eventuale rinuncia alla partecipazione, la restituzione
della caparra sarà subordinata alla copertura del posto lasciato libero da
parte di un altro socio.
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Il rifugio è sicuramente il luogo  che maggiormente rappresenta la nostra
Sezione nei confronti dei tanti appassionati di montagna che ogni anno
frequentano la Valle di Mosceta, conosciuta ormai a livello nazionale,  anche
attraverso diverse pubblicazioni, come uno degli ambienti più caratteristici
ed incontaminati delle Apuane.
Per questo motivo e  per la sua collocazione esso  richiede un’attenzione
costante che permetta di conservarlo sempre al passo con i tempi, sia dal
punto di vista dell’accoglienza  dei frequentatori che della manutenzione
dell’edificio stesso.
Per questo all’interno della Sezione esiste una Commissione, composta da
tecnici ed appassionati di questo posto che lavorano in sintonia con i gestori
per portare avanti i tanti impegni che si presentano.
Quest’anno l’intervento più importante è stato l’installazione sul crinale lato
mare della cabina del radiotelefono e la sua connessione con il rifugio, lavoro
che ha impegnato i gestori e numerosi soci, con il risultato che adesso il
collegamento è più sicuro ed affidabile. Come abbiamo già accennato questa
operazione permette anche di ipotizzare un utilizzo del vecchio tracciato
telefonico dismesso come linea elettrica per l’alimentazione dell’edificio,
eliminando così le difficoltà e l’inquinamento provocati dai generatori diesel:
si tratta di un’ipotesi piuttosto complessa, specialmente per i costi, ma che
merita di essere presa in considerazione, soprattutto alla luce dei problemi
di funzionamento che recentemente ha mostrato il gruppo elettrogeno che
muove la teleferica, costringendo spesso i gestori a fatiche disumane; questo
problema ci obbliga inoltre a rimandare i lavori di manutenzione straordinaria
degli esterni, visto che non è stato possibile trsportare il materiale necessario.

Analizzando questa situazione risulta evidente l’importanza di impostare un
metodo di lavoro che permetta una gestione ecosostenibile del rifugio e del
suo intorno; infatti il CAI ha come obiettivi fondamentali la promozione e
tutela dell’ambiente montano ed anche a livello locale non si deve esitare a
prendere posizione nei confronti di chi vorrebbe trasformare la valle in una
specie di parco dei divertimenti con annessa funivia, ed ulteriori strutture
ricettive; questo non per negare lo sviluppo turistico ma per alimentarlo nella
cosciente consapevolezza che le Apuane sono un ambiente molto limitato e
che la Valle di Mosceta è un luogo unico che deve la sua capacità di attrarre
escursionisti proprio al fatto di mantenere inalterate le sue caratteristiche
naturali.
Non  è un impegno semplice e non è detto che alla fine si ottengano i risultati
sperati;  noi però, come soci e gestori appassionati di montagna e con un
forte legame affettivo verso questo posto, ci crediamo; probabilmente mancano
ancora un po’ di persone che con le loro mani e le loro parole diano ancora
più forza alle nostre idee.

F.Bettini
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ALPI APUANE: M. PRANA  ( mt. 1221)
Agliano- Peralla-Stoppia-M.Prana-Metato-Sunmonti-
Salapreti-Agliano- Peralla

ITINERARIO
Salita inconsueta e panoramica sulle Apuane meridionali, con un occhio
 rivolto verso le “altre” Apuane ed uno sulla bella vallata di Camaiore,
sempre presente durante tutto l’itinerario. Visto da Viareggio il Prana è
la prima vera montagna che si incontra con lo sguardo, da qui cominciano
le Apuane, da qui è cominciata la carriera alpinistica di tanti  noi. Paesaggi
ameni, boschi e praterie, qui si può godere del “semplice” piacere del
camminare lasciando riposare la mente, le “altre” apuane sono più a
nord: mete sempre più difficili, sempre più ambiziose....
Si parte da Agliano Peralla (mt.290), antico borgo recentemente
ristrutturato, e per vecchie mulattiere nel bosco e tracce di sentiero su
prati e pascoli si arriva in vetta. Si scende per la via normale fin nei pressi
di Campo all’Orzo e da qui a Metato per il sentiero 104.
Si torna ad Agliano Peralla per sentieri a mezza costa passando per orti,
uliveti e boschi.

Difficoltà E
Dislivello mt. 900 circa
Tempo di percorrenza ore 6.00
Direttori di escursione L. Bonuccelli  M. del Pistoia
Partenza ore 8.00
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APPENINO TOSCO EMILIANO
ABETONE
SALITA INVERNALE CON RACCHETTE
DA NEVE

ITINERARIO
Appennino – Partenza dalla località “Le Regine”.
Neve permettendo, salita con  le  ciaspole per l’abetaia di Boscolungo
per comodo sentiero si arriva fino alla “Verginetta” (il rifugio degli sciatori).
Escursione nella zona con ritorno alle “Regine”.

Difficoltà A.E.I
Dislivello mt. 460
Tempo di percorrenza ore 6.00
Direttori gita M.Lopez
Partenza ore 7,00
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ALPI APUANE
DIDATTICA ATTREZZATURE:
SCUOLA ALPINISMO RIFUGIO ROSSI

Escursioni didattica in terreno innevato: possono partecipare escursionisti
che desiderano fare percorsi con attrezzature necesarie per itinerari
innevati (picozza, ramponi) con l’assistenza della scuola di alpinismo.
L’itinerario prevede di arrivare a Piglionico per strada per poi imboccare
il sentiero nel bosco che ci conduce al rifugio Rossi.
In questa località la scuola di alpinismo darà  a tutti i presenti, consigli
e informazioni per ottenere il massimo della sicurezza.

Difficoltà E.E.A
Direttori gita Scuola Alpinismo
Partenza ore 7.00
Note: Attrezzatura invernale

ALPI APUANE
DIDATTICA ATTREZZATURE:
SCUOLA ALPINISMO RIFUGIO ROSSI

Escursioni didattica in terreno innevato: possono partecipare escursionisti
che desiderano fare percorsi con attrezzature necesarie per itinerari
innevati (picozza, ramponi) con l’assistenza della scuola di alpinismo.
L’itinerario prevede di arrivare a Piglionico per strada per poi imboccare
il sentiero nel bosco che ci conduce al rifugio Rossi.
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F.LLI MAREMMANI S.N.C.

TECNICA PNEUMATICI
Pneumatici delle migliori marche

Tel.0584790132
Via Sarzanese, 142
PIETRASANTA (lu)
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ALPI APUANE: M. LIETO  (mt. 1.016)
Le Mulina-Farnocchia-Foce di Farnocchia-M.Lieto-
Foce di Compito-Gallena

ITINERARIO
Il monte Lieto è un contrafforte del monte Gabberi, è infatti un
prolungamento della sua cresta nord-ovest; la vetta del monte Lieto non
si trova sul crinale spartiacque principale, ma su una sua diramazione
secondaria,e per questo è molto panoramica sia sulle retrostanti Apuane,
sia sul litorale apuo-versiliese. Il paesaggio e caratterizzato da fitti boschi
di latifoglie (tra le quali castagni, lecci e carpini) che arrivano fino quasi
 in cima alla vetta.
Anche per questa gita l’approccio alla montagna è inusuale: si parte dal
basso, da “Le Mulina” (mt. 247), e si percorre  un’antica mulattiera, ormai
quasi dimenticata, che collega il fondovalle al paese di Farnocchia.
Dal paese si raggiunge l’omonima foce e da qui per cresta si arriva fino
in vetta al monte Lieto (mt 1.016.).
Si scende lungo il versante  opposto fino alla foce di Compito e da qui
si prosegue in prossimità del crinale fino alle case di monte Ornato, per
tracce di sentiero nel bosco si scende fino a Gallena.

Difficoltà E
Dislivello m. 750 circa
Tempo di percorrenza ore 6.00
Direttori di escursione L. Bonuccelli e M. del Pistoia
Partenza ore 8.00

ALPI APUANE: M. LIETO  (mt. 1.016)
Le Mulina-Farnocchia-Foce di Farnocchia-M.Lieto-
Foce di Compito-Gallena

ITINERARIO
Il monte Lieto è un contrafforte del monte Gabberi, è infatti un
prolungamento della sua cresta nord-ovest; la vetta del monte Lieto non
si trova sul crinale spartiacque principale, ma su una sua diramazione
secondaria,e per questo è molto panoramica sia sulle retrostanti Apuane,
sia sul litorale apuo-versiliese. Il paesaggio e caratterizzato da fitti boschi
di latifoglie (tra le quali castagni, lecci e carpini) che arrivano fino quasi
 in cima alla vetta.
Anche per questa gita l’approccio alla montagna è inusuale: si parte dal
basso, da “Le Mulina” (mt. 247), e si percorre  un’antica mulattiera, ormai
quasi dimenticata, che collega il fondovalle al paese di Farnocchia.
Dal paese si raggiunge l’omonima foce e da qui per cresta si arriva fino
in vetta al monte Lieto (mt 1.016.).
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si prosegue in prossimità del crinale fino alle case di monte Ornato, per
tracce di sentiero nel bosco si scende fino a Gallena.

Difficoltà E
Dislivello m. 750 circa
Tempo di percorrenza ore 6.00
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Partenza ore 8.00

OREFICERIA

Marco Pardini
sconto soci cai 10%

concessionario

Via dei Borghi, 3 - 55040 Stiava -. Tel. 0584 92168
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ALPI APUANE: MONTE SAGRO mt.1749

Il Sagro è una delle montagne più note e frequentate delle Alpi Apuane,anche
nella stagione invernale, per la comodità di accesso, e per il panorama
molto ampio che si può godere dalla sua cima.

ITINERARIO
L’escursione vera e propria inazia dalla Foce di Pianza Campocecina
(mt.1279) Si affronta per la via normale SUD-OVEST classico itinerario
che non presenta particolari difficoltà,ma viene richiesta una, buona
padronanza sull’uso di piccozza e ramponi.

Difficoltà EEA  piccozza e ramponi
Dislivello mt. 470
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione G.Fruzzetti A.Bertuccelli
Partenza ore 7.30
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INSTALLAZIONI ELETTRICHE
• Impianti elettrici
• Impianti d’allarme
• Automazione cancelli

Tel. 339 5328334
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L.M.
CAMPING CENTER
Rimessaggio - Assistenza

Via Aurelia, 440 - Torre del Lago - Tel. 0584 341427 - Cell. 338 7297846

Piatti Tipici Viareggini

Via A. Pucci, 34 - Viareggio
Caffetteria: tel. 0584 963754

Pizzeria: Tel. 0584 45246

CHIUSO LA DOMENICA
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APPENNINO TOSCO-EMILIANO: VALLE DEL DOLO

Escursione di due giorni nel Parco Nazionale del Gigante con racchette
da neve e con pernottamento nel nuovo rifugio S.Leonardo. La descrizione
del percorso verrà decisa in base all’innevamento del momento. Nel
costo totale di € 50.00 sono compresi il trattamento di mezza pensione,
il pranzo e il noleggio delle racchette da neve.

Difficoltà A.E.I.
Direttore gita M.Lopez  A.Asti (acc.sez.Cai R.Emilia)
Partenza ore 6.30 - Mezzi propri
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Escursione di due giorni nel Parco Nazionale del Gigante con racchette
da neve e con pernottamento nel nuovo rifugio S.Leonardo. La descrizione
del percorso verrà decisa in base all’innevamento del momento. Nel
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Selva di antichi castagni
attrezzatura per l’accoglienza
di gruppi e famiglie
anche con tende
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PIÙ COMPETITIVI
CON         CNA

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa

LUCCA - Via Romana, 615/P - Loc. Arancio - Tel. 0583 4301101 - Fax 0583 490505
VIAREGGIO - Largo Risorgimento, 9 - Tel. 0584 439001 - Fax 0584 439040

BAGNI DI LUCCA - Fornoli - Via Giovanni XXIII - Tel. 0583 805335
PIETRASANTA - Via dei Piastroni, 40 - Tel. 0584 71258

ALTOPASCIO - Via Cavour, 109 - Tel. 0583 24970

EPASA Ente di Patronato promosso da CNA
Il Patronato EPASA è lo strumento completamente gratuito di tutela e di rappresentanza
di tutti i lavoratori privati, pubblici, autonomi e pensionati, per il controllo della corretta
applicazione delle norme vigenti sulle prestazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche
e per la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Attività assistenziale
È in grado  di offrire risposte chiare e puntuali a interrogativi riguardanti:
- Controllo e verifica situaziioni contributive;
- Stratti contributivi pensionistici;
- Domande pensioni di anzianità-vecchiaia-invalidità-reversilbilità;
- Domande di ricostruzione e supplementi pensioni;
- Invalidità civile;
- Denuncia di infortuni e/o malattie professionali, richiesta postumi, ricorsi amministrativi;
- Assistenza sanitaria;
- Pratiche di successione.

CAF Pensionati CNA Srl
- Servizio per tutti i lavoratori dipendenti e pensionati di compilazione e trasmissione

modelli 730;
- Compilazione e trasmissione Modelli RED Pensionati;
- Servizio ISE-ISEE per richiesta assegni familiari, assegni di maternità, riduzioni utenze

acqua, luce, gas, telefono, ecc.
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APPENNINO TOSCO-EMILIANO
MONTE ACUTO mt.1758

La gita prevede la salita in condizioni invernali a questo monte
dell’Appennino Tosco Emiliano, la prima elevazione del crinale a EST del
Passo del Lagastrello, in realtà questo monte non fa parte dello spartiacque
appenninico poiché è situato verso NORD, versante da cui presenta una
piramide alquanto appuntita, infetti dalla sua forma trae origine il toponimo
(la cui versione originale è Pizz’Acù).

ITINERARIO
Dalla diga del Lagastrello mt.1159 ing. Zuini (dal costruttore), si attraversa
il ponte che dà sul Fiume Enza e si imbocca il sentiero che porta al Rifugio
Città di Sarzana (sent.C.A.I.659) a un pilastrino votivo voltiamo a destra,si
risale una valletta indi una vasta piana, seguendo poi in direzione S.E una
vasta faggeta con numerose carbonaie. Proseguendo sempre in direzione
SUD risaliamo, guadagnando il panoramico crinale ove, si raggiunge la
sella del Monte Acuto (mt.1722) indi si sale alla vicina vetta percorrendo
il facile crinale N.E. Si riscende ora alla sella imbocchiamo in sentiero
che conduce al vicino Lago Acuto (mt.1581) dove sorge il rinnovato
rifugio delle Sezione del C.A.I. di Sarzana. Il rientro al Passo del Lagastrello
con il sentiero C.A.I n°659 per bellissime faggete.

Difficoltà EEA  piccozza e ramponi
Dislivello mt. 600
Tempo di percorrenza ore 5.30
Direttori di escursione G.Fruzzetti R. Zucchini
Partenza ore 7.00

APPENNINO TOSCO-EMILIANO
MONTE ACUTO mt.1758

La gita prevede la salita in condizioni invernali a questo monte
dell’Appennino Tosco Emiliano, la prima elevazione del crinale a EST del
Passo del Lagastrello, in realtà questo monte non fa parte dello spartiacque
appenninico poiché è situato verso NORD, versante da cui presenta una
piramide alquanto appuntita, infetti dalla sua forma trae origine il toponimo
(la cui versione originale è Pizz’Acù).

ITINERARIO
Dalla diga del Lagastrello mt.1159 ing. Zuini (dal costruttore), si attraversa
il ponte che dà sul Fiume Enza e si imbocca il sentiero che porta al Rifugio
Città di Sarzana (sent.C.A.I.659) a un pilastrino votivo voltiamo a destra,si
risale una valletta indi una vasta piana, seguendo poi in direzione S.E una
vasta faggeta con numerose carbonaie. Proseguendo sempre in direzione
SUD risaliamo, guadagnando il panoramico crinale ove, si raggiunge la
sella del Monte Acuto (mt.1722) indi si sale alla vicina vetta percorrendo
il facile crinale N.E. Si riscende ora alla sella imbocchiamo in sentiero
che conduce al vicino Lago Acuto (mt.1581) dove sorge il rinnovato
rifugio delle Sezione del C.A.I. di Sarzana. Il rientro al Passo del Lagastrello
con il sentiero C.A.I n°659 per bellissime faggete.

Difficoltà EEA  piccozza e ramponi
Dislivello mt. 600
Tempo di percorrenza ore 5.30
Direttori di escursione G.Fruzzetti R. Zucchini
Partenza ore 7.00
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DOLOMITI: SASS DE PUTIA

ITINERARI
Ciaspolata ai piedi del maestoso Sass de Putia.
Per lo meno ci proviamo……. per sentieri in parte battuti e in parte no
con pernottamento presso il rifugio Utia de Borz.
C’è anche una proposta di rifare la traversata nel Parco di Fanes fino
al rifugio, con il pernottamento come l’anno scorso….. e perché no?

Difficoltà A.E.I.
Direttore gita M.Lopez
Partenza Verrà comunicata in sez.Cai Viareggio.
Le prenotazioni andranno effettuate entro fine gennaio 2006.
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ALPI APUANE: MINIERE DI VALDICASTELLO E S.ANNA

Valdicastello – Miniere del Pollone – Miniere di S.Anna – Capezzano
Monte - Valdicastello

ITINERARIO
L’ alta Versilia è da sempre una terra che ha offerto molto dal lato estrattivo,
inteso sia come attività marmifera che mineraria; sotto quest’ultimo
aspetto proponiamo un’anello interessante sotto il profilo escursionistico
e di archeologia industriale che risale la Val di Castello,  sede dal periodo
mediceo di escavazioni minerarie, che si sono protratte fino nel secolo
IXX° per terminare nel 1990 con la dismissione degli impianti di Rezzaio
della Società EDEM, acquisiti recentemente dal Comune di Pietrasanta
e per i quali esiste una proposta di riuso come parco archeominerario.
L’itinerario parte dal paese di Valdicastello (100 m.) e segue la mulattiera
medievale che risale il lato orografico sx della valle e raggiunge in  breve
tempo il bacino minerario del Pollone, sede di interessanti reperti e
numerosi imbocchi di gallerie per l’estrazione di piombo e bario; da qui
si continua in salita prima su strada mineraria e poi per mulattiera  nel
bosco, raggiungendo dopo l’attraversamento di un bel ponte in pietra il
paese di S.Anna; superato il crinale sovrastante a ca. 650 m. si incrocia
il sentiero CAI n°3 in località Argentiera, dove appunto si trovano gallerie
medievali per l’escavazione dell’argento e del piombo; da questo luogo,
sede anche di fortificazioni dello stesso periodo si scende sul sentiero
n°3 verso Capezzano Monte, arrivati al paese seguiamo la via vicinale
che, con bella vista sulla riviera versiliese, ci riporta all’inizio della Val di
Castello. A questa escursione parteciperà anche il CAI di Pisa.

Difficoltà E
Dislivello in salita mt. 550
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione F.Bettini S.Mancini
Partenza ore  8.00
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Monte - Valdicastello

ITINERARIO
L’ alta Versilia è da sempre una terra che ha offerto molto dal lato estrattivo,
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VAL DI LIMA: “PENNA DI LUCCHIO   mt. 1176

La Penna di Lucchio con il dirimpettaio Balzo Nero sono due rilievi aspri
e poco alti che si fronteggiano sugli opposti versanti della Lima, costituendo
quasi una porta d’accesso dal Pistoiese alla Provincia di Lucca e viceversa,
amministrativamente le due cime appartengono alla provincia di Lucca

ITINERARIO
Dal paese di Lucchio mt. 670, antico paese della Repubblica
Lucchese,curiosamente disposto su un ripido versante della dorsale che
dal monte scende verso il fiume Lima, con le sue case alte che sembrano
quasi “appiccicate”al pendio, una sopra l’altra. Prendiamo alla fine del
paese un sentiero che ci porta a guadagnare la cresta settentrionale del
monte (detta del Franchi) che ci porta in vetta. Si discende ora la Penna
per raggiungere una sella mt. 1049 che ci divide dal vicino Monte
Memoriante, mt. 1151 che facoltativamente saliremo anche quest’ultimo.
Il rientro sul sentiero tra i castagni fino al paese.

Difficoltà E per il Memoriante EE
Dislivello mt. 510
Tempo di percorrenza ore 5 circa
Direttori di escursioni L.Bonuccelli  R.Zucchini
Partenza ore 7,30
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ALPI APUANE:
FESTA DELLA PRIMAVERA AL RIFUGIO “DEL FREO PIETRAPANA”

E’ questa una giornata importante per la nostra Sezione: è l’occasione
per tutti i nostri Soci per fare un’escursione fino al rifugio, di svolgere
in un gruppo già organizzato un po’ di manutenzione dei sentieri e più
in generale, un ripristino ambientale della valle di Mosceta, che, se tenuta
bene, molti escursionisti ci invidiano.
Il direttivo si impegna per i Soci volontari che parteciperanno ai lavori
programmati ad offrire una buona pastasciutta e relative bevande.

Nel periodico “Pietrapana” che uscirà nel mese di Marzo, vi ricorderemo
questo appuntamento che ci darà la possibilità di passare assieme una
giornata in un rifugio che ci appartiene e che desideriamo mantenere in
buone condizioni anche per il futuro.

Organizzazione: Sezione di Viareggio
Gastronomia: a cura dei Soci e Gestori Rifugio
Ritrovo: a Mosceta in mattinata

ALPI APUANE:
FESTA DELLA PRIMAVERA AL RIFUGIO “DEL FREO PIETRAPANA”

E’ questa una giornata importante per la nostra Sezione: è l’occasione
per tutti i nostri Soci per fare un’escursione fino al rifugio, di svolgere
in un gruppo già organizzato un po’ di manutenzione dei sentieri e più
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7 Maggio

Gruppo dei nostri soci durante la gita all’Isola di PianosaGruppo dei nostri soci durante la gita all’Isola di Pianosa

ISOLA PALMARIA – PORTOVENERE

ITINERARIO
Un incantevole sentiero panoramico ci farà compiere il giro completo
dell’Isola della Palmaria, e successivamente visiteremo la cittadina di
Portovenere.
Dalla Palmaria proviene la pietra grigia (il “marmo portoro”) con la quale
sono state costruite le chiese, le case e le fortificazioni; nel paesaggio
restano ben visibili i segni del massiccio prelievo di materiale dalle cave.
In quest’isola si aprono due grotte: a livello mare la grotta Azzurra e, più
in alto, la grotta dei Colombi, ove si sono rinvenute tracce di insediamenti
del Mesolitico.
Portovenere si affaccia sullo stretto dove il golfo di La Spezia e il Mar
Ligure si uniscono; alte scogliere e verdi crinali si gettano nel mare.
Incantevoli i colori vivacissimi delle case e la solenne presenza della
chiesa di San Pietro e del castello.
Località balneare tra le più famose, Portovenere fu un centro già noto ai
Romani e deve il suo nome (dal latino Portus Veneris) alla presenza di
un tempio dedicato proprio alla dea della bellezza.

L’escursione si svolge con pullman e traghetto ed è quindi obbligatoria
l’iscrizione con versamento di caparra.

La partenza e il programma dettagliato è disponibile in Sezione.

Difficoltà T
Referente L. Tommasi     E.Pegollo  TAM
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21 Maggio

APPENNINO LIGURE: MONTE GOTTERO mt.1639

Riproponiamo questa gita nel calendario 2006 poiché nall’anno 2005 non
potè essere effettuata causa “Giove Pluvio”questa volta anziché godere
dei colori atunnali la proponiamo coi colori della Primavera sperando di
avere un po’ più di fortuna con le condizioni meteo.
Il Gottero mt. 1639, la cima più alta dell’Appennino Ligure Orientale è un
eccellente punto panoramico con vedute che spaziano dalla Corsica a
buona parte dell’Arco Alpino.

ITINERARIO
Raggiunto il Passo di Cento Croci (mt. 1055) , un tempo importante via
di comunicazione, voltiamo a destra e percorrendo una carrozzabile si
raggiunge il Passo della Scassella o Cappelletta da dove inizia il nostro
itinerario.
Dal Passo della Cappelletta proseguiamo in direzione sud scavalcando il
Monte Bertola (mt. 1169) e sempre per crinale oltrepassiamo il Passo del
Lupo (mt. 1300).
Proseguendo dritti scavalchiamo il Monte Passo del Lupo (mt. 1505)
uscendo su una prateria che rimontiamo raggiungendo così  la vetta del
Monte Gottero (mt. 1639)
Per la discesa si prosegue per cresta in direzione est fino ad una spalla
che ci porta ripidamente alla foce dei TRE CONFINI; da qui con una
mulattiera ritorniamo al Passo del Lupo ed in breve al Passo della
Cappelletta.

Difficoltà E
Dislivello mt. 600
Tempo di percorrenza ore 4.30 circa
Direttore di escursione R. Zucchini – G. Fruzzetti
Partenza ore 7.00
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Tratto: Cardoso - Collemezzana - Foce di Valli
Tratto: Levigliani - Le Voltoline - P. dell’Alpino - F. di Mosceta
Tratto: Metato - Campo all’Orzo - Monte Prana
Tratto: La Culla - Monte Gabberi - Foce di S. Rocchino
Tratto: Casoli - Campo all’Orzo (M. Prana)
Tratto: Pruno - Le Caselle - Passo dell’Alpino
Tratto: F. di Mosceta - La Fania - Collemezzana - F. Petrosciana
Tratto: Foce di Mosceta - Foce di Valli - Costa Pulita - M. Forato
Tratto: Foce di Mosceta - Callare della Pania della Croce
Tratto: Fociomboli - Foce di Mosceta

Sentieri di vetta
MONTE CORCHIA: Rif. G. Del Freo Pietrapana - Vetta (versante E e Cresta
SE)MONTE LIETO MONTE MATANNA

SENTIERISTICA
Manutenzione sentieri CAI Viareggio - Sez. “M. Bacci”

GIORNATA NAZIONALE DEL SENTIERO

Il Club Alpino Italiano, attraverso la Commissione centrale per
l’escursionismo propone una giornata di impegno per i sentieri che
rappresenti un momento significativo ed unitario a carattere nazionale
volto a richiamare l’attenzione dei propri associati, di tutti i cittadini,
amministratori pubblici, mass-media, sul valore dei sentieri per la
frequentazione, conoscenza, tutela e valorizzazzione del territorio.
La nostra Sezione, aderisce attraverso la propria Commissione sentieristica
a questa iniziativa ed invita i Soci ed amici volenterosi a collaborare alla
riuscita di questa manifestazione. Per l’occasione sarà individuato un
sentiero di nostra competenza necessario di eventuali interventi di
manutenzione o segnaletica. Programma e dettagli saranno comunicati
quanto prima sul notiziario Pietrapana e relative bacheche.

GIORNATA NAZIONALE DEL SENTIERO
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La nostra Sezione, aderisce attraverso la propria Commissione sentieristica
a questa iniziativa ed invita i Soci ed amici volenterosi a collaborare alla
riuscita di questa manifestazione. Per l’occasione sarà individuato un
sentiero di nostra competenza necessario di eventuali interventi di
manutenzione o segnaletica. Programma e dettagli saranno comunicati
quanto prima sul notiziario Pietrapana e relative bacheche.
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2-3-4 Giugno

ISOLA D’ELBA

ITINERARI
Primo giorno: le colonne Romane
San Pietro – Secchetto
Partendo dal paese di San Pietro (mt.220) si visitano le cave di granito
ancora attive, proseguendo raggiungiamo il vecchio mulino ad acqua di
Moncione (mt.366), continuiamo lungo un sentiero circondato da vigneti
per poi raggiungere il paesino di Secchieto.
Secondo giorno: Poggio – Pomonte
Si  parte  da Poggio (mt.350)  piccolo  borgo medioevale  fortificato,
caratterizzato da suggestivi vicoli ornati di ortensie, risaliamo la Valle
Grande fino a raggiungere il Romitorio di San Cerbone.Lasciato il santuario
si inizia l’ascesa del Monte Capanne (mt.1019) dalla cui vetta si può godere
un’impagabile panorama sull’isola stessa e sulle altre isole dell’arcipelago
Toscano, la Corsica e buona parte della costa Toscana. Dal Capanne si
scende rapidamente verso le Filicaie (mt.870) piccolo altopiano tra il Monte
Capanne e il Monte Calanche, scendiamo ancora verso il rifugio della
“Grottaccia” proseguiamo la dorsale del “Cenno”, dove vivono indisturbati
mufloni sotto l’occhio vigile di poiane e del falco pellegrino,raggiungiamo
infine l’antico villaggio in pietra delle “Mura”la più grande fortificazione
Elbana.
Terzo giorno: Marciana – Chiessi
Partiamo da Marciana per raggiungere il santuario della Madonna del
Monte, proseguiamo verso il masso dell’Aquila sito archeologico villanoviano
e punto panoramico eccezionale, si risale a (mt.784) punto più alto
dell’escursione,da qui iniziamo a scendere verso Chiessi camminando su
uno dei sentieri più belli e spettacolari per la bellezza panoramica che
spazia dalla costa Toscana a Montecristo.
La gita si effettuerà con pulman l’orario sarà comunicato in sede
Prenotazione con caparra (programma dettagliato è disponibile in
Sezione)

Direttori di escursione E.Bertuccelli M.Del Pistoia
Guida del posto
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Monte, proseguiamo verso il masso dell’Aquila sito archeologico villanoviano
e punto panoramico eccezionale, si risale a (mt.784) punto più alto
dell’escursione,da qui iniziamo a scendere verso Chiessi camminando su
uno dei sentieri più belli e spettacolari per la bellezza panoramica che
spazia dalla costa Toscana a Montecristo.
La gita si effettuerà con pulman l’orario sarà comunicato in sede
Prenotazione con caparra (programma dettagliato è disponibile in
Sezione)

Direttori di escursione E.Bertuccelli M.Del Pistoia
Guida del posto
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11 Giugno

ALPI APUANE: M.PIZZO D’UCCELLO mt.1781
Escursione naturalistica TAM Vinca-Foce al Giovo- Pizzo d’Uccello

ITINERARIO
Da Vinca (mt.808) si procede per il Canal Doglio, oltrepassato il quale si
incontra il bellissimo castagneto secolare con esemplari di straordinaria
forza e bellezza, dal castagneto si esce sui prati di Vinca e si procede per
Foce al Giovo (mt.1500), quindi, tra macchie di faggi, per il Giovetto
(mt.1497). Per tracce di sentiero si sale verso la cresta, il percorso è
piacevole con qualche tratto di facile arrampicata tra stretti camini dalle
cui fessure sgorgano pregevoli essenze floristiche.

Difficoltà EE
Dislivello mt. 900
Tempo di percorrenza ore 8.00
Direttori di escursione E.Pegollo G.Fruzzetti L.Tommasi
Partenza ore 8.00

ALPI APUANE: M.PIZZO D’UCCELLO mt.1781
Escursione naturalistica TAM Vinca-Foce al Giovo- Pizzo d’Uccello
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Da Vinca (mt.808) si procede per il Canal Doglio, oltrepassato il quale si
incontra il bellissimo castagneto secolare con esemplari di straordinaria
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piacevole con qualche tratto di facile arrampicata tra stretti camini dalle
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Tempo di percorrenza ore 8.00
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Partenza ore 8.00
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24 - 25 Giugno

APPENNINO TOSCO – EMILIANO

Quest’anno e per altri due o tre anni a venire…. ci spostiamo per la
classica traversata estiva nel nostro vicino Appennino. Cominceremo
la nostra prima tranche con un percorso che dal Passo della Cisa ci
porterà al Passo del Lagastrello.

Itinerario - Primo giorno
Località di partenza è il Passo della Cisa mt. 1039 , valico di grande
importanza che collega la Lunigiana con la Val di Taro un tempo chiamata
Via di Monte Bordone e Via Francigena.
Inizieremo l’escursione imboccando il sentiero CAI  0/0 che con un percorso
erboso di crinale ci porta prima al Monte Valoria mt.1229 indi al curioso
Monte Groppo del Vescovo mt. 1243  di seguito al Monte Fontanini mt.
1399 per poi raggiungere la vetta de Monte Borgognone mt.1401
discenderemo sempre per crinale erboso al Passo del Cirone mt.1255 dal
quale transita una strada asfaltata con annesso Bar e Ristorante. Attraversato
il Passo sempre con sentiero CAI 0/0 di crinale saliremo al Monte Tavola
e proseguendo tra faggi raggiungeremo la vetta del Monte Orsaro mt.1831
con veduta amplissima nella Toscana e sul crinale Appenninico Parmense.
Si discende alla vicina sella denominata Bocchette dell’Orsaro per salire
al vicino Monte Braiola mt. 1821 per arrivare all’ultima vetta del primo
giorno al Monte Marmagna mt.1852. Discendiamo ora per piacevole
sentiero al sottostante Lago Santo Parmense mt.1507 sulle cui rive è
situato il Rifugio Mariotti del CAI di Parma dove faremo tappa.
Tempo di percorrenza primo giorno ore 8.00 ca.

Itinerario - Secondo giorno
Raggiunto nuovamente il crinale inizieremo una nuova cavalcata e
percorrendo tra sali e scendi il sentiero CAI 0/0 infileremo nell'ordine: il
Monte Aquila mt.1780 l'Aquilotto, il Monte Brusà mt.1796 il Monte Matto
mt.1837  il Monte Sillara mt.1867 con i sottostanti omonimi laghi.
Continuando la traversata saliremo al Monte Losanna mt.1850 al vicino
Monte Bragalata mt.1835 il Monte Bocco mt.1791 con la sottostante
stazione sciistica di Pratospilla. Si discende ora ad una sella con cippo
confinario storico ed infine raggiungeremo il Passo di Lagastrello a mt.
1197 con bellissima mulattiera.

Tempo di percorrenza secondo giorno ore 8.30 ca.
Difficoltà EE allenato
Direttori di escursione Commissione Escursionismo
Il trasporto a Passo della Cisa e il ritorno a Viareggio da Passo del
Lagastrello avverà tramite pullman.
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2 Luglio

ALPI APUANE: M.SELLA mt.1739
Escusione naturalistica TAM Arni -Passo Sella- Monte Sella
“Festa d’Estate al Passo Sella”

ITINERARIO
Da Arni (mt.950) si procede lungo la via marmifera fino a Passo Sella.
Itinerario di grande valenza sotto il profilo botanico per la presenza di
numerosissime specie di particolare interesse.Da Passo Sella si procede
verso la cresta attraverso il piccolo sentiero “elementare ma non facile”
in direzione dell’anticima(mt.1700) da cui ci si sposterà verso la sommità
(mt.1739) incontrando qualche passaggio assi esposto. Ritorno Passo
Sella e quindi a Arni.

Difficoltà EE
Dislivello mt. 500 al passo mt. 700 in vetta
Tempo di percorrenza ore 8.00
Direttori di escursione E.Pegollo G.Fruzzetti L.Tommasi
Partenza ore 7.00

ALPI APUANE: M.SELLA mt.1739
Escusione naturalistica TAM Arni -Passo Sella- Monte Sella
“Festa d’Estate al Passo Sella”

ITINERARIO
Da Arni (mt.950) si procede lungo la via marmifera fino a Passo Sella.
Itinerario di grande valenza sotto il profilo botanico per la presenza di
numerosissime specie di particolare interesse.Da Passo Sella si procede
verso la cresta attraverso il piccolo sentiero “elementare ma non facile”
in direzione dell’anticima(mt.1700) da cui ci si sposterà verso la sommità
(mt.1739) incontrando qualche passaggio assi esposto. Ritorno Passo
Sella e quindi a Arni.

Difficoltà EE
Dislivello mt. 500 al passo mt. 700 in vetta
Tempo di percorrenza ore 8.00
Direttori di escursione E.Pegollo G.Fruzzetti L.Tommasi
Partenza ore 7.00

La lunga vita dei rifiuti:
SORPRENDENTE, VERO? Sono lunghissimi i
tempi che i rifiuti, abbandonati da turisti maleducati,
impiegano per biodegradarsi.
“Non lasciare tracce del tuo passaggio, non portare
via che foto, impressioni e ricordi”
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15-16 Luglio

LAPI PENNINE: M.ROSA CAPANNA REGINA MARGHERITA
Gressoney - Rifugio Gnifetti - Capanna Regina Margherita
Con la Scuola di Alpinismo C.Zappelli

ITINERARI
Quest’anno come escursione in alta quota proponiamo la classica
ascensione alla Capanna Regina Margherita situata sulla Punta Gnifetti (
4.554 m.), terza vetta per altezza del Massiccio del M.Rosa. Chiaramente
si tratta di un percorso alpinistico che richiede un’adeguata preparazione
sia tecnica che fisica.
Si giunge in auto alla stazione delle funivie posta sulla testata della Valle
di Gressoney, a ca. 2000 m,  a monte del paese di Grssoney la Trinitè.
Con la funivia si superano circa 1000 m. di dislivello per portarsi al P.sso
dei Salati e successivamente alla località sciistica di P.Indren.; attraversate
a piedi le piste che scendono dall’omonimo ghiacciaio si risalgono tracce
moreniche e facili roccette per portarsi in 3 ore circa al Rifugio Gnifetti,
a 3.811 m. di quota, situato sul lato del ghiacciaio del Lys,  dove si pernotta.
All’alba si parte in cordata per risalire il ghiacciaio, spesso crepacciato nel
primo tratto, che porta al Colle del Lys ( 4.250 m.), si prosegue lasciandosi
sulla destra la P.Parrot e superato un ultimo ripido pendio si raggiunge
in ca. 5 ore la P.Gnifetti dove, in posizione centrale rispetto alle maggiori
vette del massiccio, si erge la Capanna Regina Margherita, il Rifugio  più
alto in Europa, posto a 4.554 m. di quota. La discesa avviene in giornata
sullo stesso percorso di salita, che  può subire variazioni a seconda delle
condizioni meteo e dell’innevamento.

Difficoltà alpinistica F+
Dislivello in salita 1° giorno mt. 800 ca., 2° giorno mt. 750 ca.
Direttori di escursione Scuola Alpinismo  F. Bettini
Partenza: ore 7,00
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16 Luglio

ALPI APUANE: M. FORATO  (mt. 1.223)
Cardoso- Penna Rossa- M.Forato- Foce di Petrosciana
Fonte Moscoso- Cardoso

ITINERARIO
Chi lo chiama monte Forato, chi Penna Forata chi Pania Forata, fatto sta
che, con quella sua vetta bifida le cui due punte sono unite da un
impressionante arco di roccia naturale, resta sicuramente la più singolare
montagna apuana. Il foro , attraverso il quale i versiliesi  vedono l’alba e
i garfagnini  vedono il tramonto, è largo 32 metri, alto 26 metri ed ha uno
spessore minimo di 8 metri. Con questa montagna termina il paesaggio
proprio delle Apuane meridionali caratterizzato da boschi scoscesi, rupi
e ripide pareti che inaspettatamente si innalzano dalla vegetazione, le Panie
sono a portata di mano, sembra quasi di toccarle! Ma che differenza, che
dislivelli ci sarebbero ancora da superare!
Il monte Forato è stato un silenzioso spettatore della terribile alluvione del
19 giugno del 1996 che mise in ginocchio la popolazione dell’alta versilia.
Il ricostruito paese di Cardoso (q. 265 m) è il punto di partenza di questa
gita: si sale nel castagneto il ripido sentiero CAI n. 12 che dopo essere
passato di fianco alla Penna Rossa risale tutto il valloncello che porta al
passo dell’arco del m.te Forato. Dalla vetta si prosegue sul medesimo
sentiero scendendo dal versante di Fornovolasco fino alla località Casa
del Monte; da qui ci si riporta sul crinale valicandolo alla foce di Petrosciana
e si ritorna al paese di Cardoso passando per la fonte Moscoso e seguendo
il sentiero CAI n.8.

Difficoltà EE
Dislivello mt. 950
Tempo di percorrenza ore 6.00
Direttori di escursione G.Fruzzetti A.Bertuccelli
Partenza ore 8.00

ALPI APUANE: M. FORATO  (mt. 1.223)
Cardoso- Penna Rossa- M.Forato- Foce di Petrosciana
Fonte Moscoso- Cardoso

ITINERARIO
Chi lo chiama monte Forato, chi Penna Forata chi Pania Forata, fatto sta
che, con quella sua vetta bifida le cui due punte sono unite da un
impressionante arco di roccia naturale, resta sicuramente la più singolare
montagna apuana. Il foro , attraverso il quale i versiliesi  vedono l’alba e
i garfagnini  vedono il tramonto, è largo 32 metri, alto 26 metri ed ha uno
spessore minimo di 8 metri. Con questa montagna termina il paesaggio
proprio delle Apuane meridionali caratterizzato da boschi scoscesi, rupi
e ripide pareti che inaspettatamente si innalzano dalla vegetazione, le Panie
sono a portata di mano, sembra quasi di toccarle! Ma che differenza, che
dislivelli ci sarebbero ancora da superare!
Il monte Forato è stato un silenzioso spettatore della terribile alluvione del
19 giugno del 1996 che mise in ginocchio la popolazione dell’alta versilia.
Il ricostruito paese di Cardoso (q. 265 m) è il punto di partenza di questa
gita: si sale nel castagneto il ripido sentiero CAI n. 12 che dopo essere
passato di fianco alla Penna Rossa risale tutto il valloncello che porta al
passo dell’arco del m.te Forato. Dalla vetta si prosegue sul medesimo
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il sentiero CAI n.8.

Difficoltà EE
Dislivello mt. 950
Tempo di percorrenza ore 6.00
Direttori di escursione G.Fruzzetti A.Bertuccelli
Partenza ore 8.00
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27-28-29-30 Luglio

PREALPI LOMBARDE GRUPPO DELLE GRIGNE

Escursione trekking, con ascensioni in un ambiente tra i più interessanti
e conosciuti di tutte le Alpi. Regno incontrastato dei famosi “Ragni di
Lecco” che  con i loro maglioni rossi hanno portato questi uomini ai vertici
dell’alpinismo mondiale, in testa a tutti  il  grande ” Cassin”.
Pernotto nei rifugi della zona, con escursioni di difficoltà diverse. Dotarsi
di abbigliamento adeguato al periodo e portare il Kit da ferrata (nuovo
tipo omologato) perchè i vecchi kit  non sono più in regola con le nuove
normative.

Il programma dettagliato è disponibile in Sezione

Difficoltà EE con attr.da ferrate
Direttori di escursioni G.Fruzzetti  e Guide del CAI

di  Cusano Milanino
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Gruppo delle Grigne MeridionaliGruppo delle Grigne Meridionali
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24-25-26-27 Agosto

DOLOMITI: PALE DI S. MARTINO

San Martino di Castrozza  Rif. Rosetta
Rif. Pradidali Rif. Madonna del Velo

DESCRIZIONE ITINERARI
Un centro turistico come San Martino di Castrozza, m. 1466,offre una
grande quantità di impianti di risalita che sfruttano ogni terreno possibile
e salgono in ogni direzione. Molti di essi sono utilizzati anche dal turismo
estivo e fra di essi il più importante per l'accesso al gruppo delle Pale è
la seggiovia del Col Verde, m. 1965,dalla cui stazione d'arrivo, alla base
della parete ovest del Cimone, parte la funivia della Cima Rosetta.
Questa escursione può interessare a molti nostri Soci che praticano di
massima escursionismo piuttosto tranquillo, che, quando può cerca le
vie ferrate   (ce ne sono sicuramente), e, ad  altri a cui  piace  arrampicare.
Molto  sinteticamente  si   descrive  l'itinerario delle  4 giornate   previste
Giovedì si prevede l'arrivo a San Martino di Castrozza nel primo pomeriggio;
dopo il pranzo (libero) si visita la cittadina ed eventualmente con il pullman
si può arrivare al Passo Rolle o altra località. Si prende al ritorno la
seggiovia e la funivia e si arriva al rifugio Rosetta (o Pedrotti). Qui è
prevista la cena, il pernottamento e la prima colazione.
Venerdì sono previsti diversi percorsi: per escursionisti esperti e con
necessarie attrezzature,si può fare la Ferrata Bolver Lugli per raggiungere
il Bivacco Fiamme Gialle, m. 3005; non è previsto l'arrivo alla Cima del
Cimon della Pala; un secondo gruppo può arrivare al Bivacco Fiamme
Gialle con un normale percorso in salita su sentiero. Il ritorno al Rif.
Rosetta è previsto con i due gruppi assemblati. Per il gruppo di alpinisti
si esaminerà la possibilità di passare la giornata facendo alcune arrampicate
nella zona. Cena, pernottamento e prima colazione sempre al Rif. Rosetta.
Sabato è previsto lo spostamento verso il Rif. Pradidali, m. 2278, ed il
Rif.Madonna del Velo, m. 2358, dove è prevista la cena, il pernotto e la
prima colazione; in questo percorso ci sono due ferrate (la ferrata del
Porton, prima di arrivare al Rif. Pradidali, e quella del Velo prima di arrivare
al Rif. Della Madonna del Velo) Cena, pernotto e prima colazione alla
Madonna del Velo.
Domenica tutti assieme si affronta una discesa di circa 900 metri per
arrivare in circa 3 ore a San martino di Castrozza.
Si raccomanda di prenotare con caparra entro il 30 Maggio 2006.

Difficoltà EEA – EE – E- seconda degli itinerari scelti
Direttori di escursione A.Bretacche  A.Bertuccelli
Partenza da definire, comunicazione al momento
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9-10 Settembre

ALPI APUANE:  FERRATA DEL M.CONTRARIO
Biforco–Ferrata – Passo delle Pecore -  Rifugio Orto di Donna – Cave
del Fondone – Biforco

ITINERARIO

Dal paese di Forno (MS) si raggiunge la Località Biforco, dove una strada
di arroccamento ci porta all’attacco del sent. CAI n° 167; attraversando
la Valle degli Alberghi raggiungiamo la base dello spigolo per affrontare
la ferrata: il percorso attrezzato necessita  di attrezzatura conpleta, composta
da imbracatura, kit da ferrata ( moschettoni, dissipatore, cordini) e casco
e richiede un’adeguata preparazione, dato che nella sua parte superiore
risulta abbastanza impegnativo; esso ci permette inoltre di ammirare la
bella parete S del M.Contrario, dove si sviluppano diverse vie di arrampicata.
Raggiunto il Passo delle Pecore si scende al sottostante Rifugio del Parco
delle Apuane alla cava 27, costruito pochi anni fa. La mattina successiva
risaliamo alla Finestra del Grondilice con eventuale salita in vetta ( 1829
m.); si scende poi alla Foce Rasori a m. 1320 immettendosi sul sent. CAI
n°168. Attraversata nella parte terminale la Cava Fondone si arriva di
nuovo in Località Biforco.

Difficoltà EEA
Dislivello in salita mt. 1200
Tempo di percorrenza 1° giorno ore 5   2° giorno ore 5
Direttori di escursione G.Fruzzetti F.Bettini
Partenza: ore  7.00

ALPI APUANE:  FERRATA DEL M.CONTRARIO
Biforco–Ferrata – Passo delle Pecore -  Rifugio Orto di Donna – Cave
del Fondone – Biforco

ITINERARIO

Dal paese di Forno (MS) si raggiunge la Località Biforco, dove una strada
di arroccamento ci porta all’attacco del sent. CAI n° 167; attraversando
la Valle degli Alberghi raggiungiamo la base dello spigolo per affrontare
la ferrata: il percorso attrezzato necessita  di attrezzatura conpleta, composta
da imbracatura, kit da ferrata ( moschettoni, dissipatore, cordini) e casco
e richiede un’adeguata preparazione, dato che nella sua parte superiore
risulta abbastanza impegnativo; esso ci permette inoltre di ammirare la
bella parete S del M.Contrario, dove si sviluppano diverse vie di arrampicata.
Raggiunto il Passo delle Pecore si scende al sottostante Rifugio del Parco
delle Apuane alla cava 27, costruito pochi anni fa. La mattina successiva
risaliamo alla Finestra del Grondilice con eventuale salita in vetta ( 1829
m.); si scende poi alla Foce Rasori a m. 1320 immettendosi sul sent. CAI
n°168. Attraversata nella parte terminale la Cava Fondone si arriva di
nuovo in Località Biforco.

Difficoltà EEA
Dislivello in salita mt. 1200
Tempo di percorrenza 1° giorno ore 5   2° giorno ore 5
Direttori di escursione G.Fruzzetti F.Bettini
Partenza: ore  7.00

I - 55043 LIDO DI CAMAIORE (Lu)
Viale Colombo, 199 ang. G. Carducci 7
www.hoteltony.it
e-mail: info@hoteltony.it

tel. +39 (0) 584 617735 r.a.
fax +39 (=) 584 618133
cell.-mobile 348 3806517
tlx 500145 PPVRG

HOTEL TONY

SCONTO
10%

SOCI CAI
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Forte dei Marmi

Non andate solo al mare

scoprite anche le

Apuane!!!

Alpi Apuane, Monte Forato
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24 Settembre

APPENNINO EMILIANO: MONTE VENTASSO mt. 1728

Vetta isolata sulle spartiacque tra i bacini del Secchia e dell’Enza, distaccata
a Sud da massiccio Dell’Alpe di Succiso. Ai suoi piedi si trova il Lago
Calamone più conosciuto col nome di Lago di Ventasso, mentre sotto il
versante N.E. si trova l’oratorio Bivacco di Santa Maria Maddalena. Dalla
cima la vista spazia con un bel panorama sull’intero Appennino Reggiano
e quota parte di quello Modenese e Parmense e della sottostante Pianura
Padana.
ITINERARIO
Da Ventasso Laghi mt.1326 si sale per un stradello sterrato al vicino Lago
Calamone (mt.1396), che aggiriamo sulla sinistra, ci inoltriamo ora su un
sentiero nel bosco, ricco di varie specie botaniche,che ci mena prima al
bivio per Cervalezza e poi a raggiungere l’Oratorio di Santa Maria Maddalena
con annesso Bivacco dell’A.N.A nelle cui vicinanze ritrova un bellissimo
faggio secolare, si sale ora su un terreno ripido e in parte accidentato
raggiungendo la vetta (mt.1728). La discesa avviene per piacevoli pendii
ondulati che si aprono al sottostante lago.

Difficoltà E
Dislivello mt. 500
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione R.Gianvanni R.Zucchini
Partenza ore 7.00

APPENNINO EMILIANO: MONTE VENTASSO mt. 1728

Vetta isolata sulle spartiacque tra i bacini del Secchia e dell’Enza, distaccata
a Sud da massiccio Dell’Alpe di Succiso. Ai suoi piedi si trova il Lago
Calamone più conosciuto col nome di Lago di Ventasso, mentre sotto il
versante N.E. si trova l’oratorio Bivacco di Santa Maria Maddalena. Dalla
cima la vista spazia con un bel panorama sull’intero Appennino Reggiano
e quota parte di quello Modenese e Parmense e della sottostante Pianura
Padana.
ITINERARIO
Da Ventasso Laghi mt.1326 si sale per un stradello sterrato al vicino Lago
Calamone (mt.1396), che aggiriamo sulla sinistra, ci inoltriamo ora su un
sentiero nel bosco, ricco di varie specie botaniche,che ci mena prima al
bivio per Cervalezza e poi a raggiungere l’Oratorio di Santa Maria Maddalena
con annesso Bivacco dell’A.N.A nelle cui vicinanze ritrova un bellissimo
faggio secolare, si sale ora su un terreno ripido e in parte accidentato
raggiungendo la vetta (mt.1728). La discesa avviene per piacevoli pendii
ondulati che si aprono al sottostante lago.

Difficoltà E
Dislivello mt. 500
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione R.Gianvanni R.Zucchini
Partenza ore 7.00
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PESCHERIA VOLPI
Piazza Cavour - Viareggio

Rifugio Junfrau
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Partenza da Pasquilio

Arrivo a S. Anna di Stazzema

18-19 GIUGNO 2005 - LUNGO LA LINEA GOTICA
PASQUILIO - M. ALTISSIMO - RIF. DEL FREO - S. ANNA DI STAZZEMA
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8 Ottobre

ROVERETO

Sulle Orme dei Dinosauri

ITINERARIO
Il sentiero dei dinosauri: un percorso di poche ore che, visto la distanza
da Viareggio può sollevare qualche incertezza, ma credo che il paesaggio
che fa da cornice alle più interessanti tracce delle epoche remote possa
incuriosire molti di noi!!!
Lungo il percorso paleontologico, molto ben segnalato, troveremo  delle
strutture Sopraelevate per ammirare dall’alto le tracce …….

Difficoltà: E
Tempo di percorrenza ore 4.00
Direttori gita: M.Lopez – M.Cerri
Partenza: con pulman, Verrà comunicata

alla sezione Cai

ROVERETO

Sulle Orme dei Dinosauri

ITINERARIO
Il sentiero dei dinosauri: un percorso di poche ore che, visto la distanza
da Viareggio può sollevare qualche incertezza, ma credo che il paesaggio
che fa da cornice alle più interessanti tracce delle epoche remote possa
incuriosire molti di noi!!!
Lungo il percorso paleontologico, molto ben segnalato, troveremo  delle
strutture Sopraelevate per ammirare dall’alto le tracce …….

Difficoltà: E
Tempo di percorrenza ore 4.00
Direttori gita: M.Lopez – M.Cerri
Partenza: con pulman, Verrà comunicata

alla sezione Cai

Sede: Via di Montramito, loc. Casali
55054 Massarosa (Lu) - Tel. 0584 31133

Filiale: Via Caravello, 48
55040 Capezzano Pianore (Lu)

Tel. 0584 913037 - fax 0584 915222

Sede: Via di Montramito, loc. Casali
55054 Massarosa (Lu) - Tel. 0584 31133

Filiale: Via Caravello, 48
55040 Capezzano Pianore (Lu)

Tel. 0584 913037 - fax 0584 915222

Soccorso stradale 24 ore su 24
335 7215729

Soccorso stradale 24 ore su 24
335 7215729

DALLE MURA
ROBERTO

Autocarrozzeria
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Via Monte Matanna, 1 - 55049 Viareggio (Lu)
Tel. 0584 940.530 - Fax 0584 961.563

www.idropianeta.com
idropianeta@idropianeta.com

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRICI
IGIENICO-SANITARI

SOSTITUZIONE CALDAIE
E IMPIANTI RISCALDAMENTO

Viareggio - Via A. Delfini n° 11
Tel. 0584 407152 - Cell. 335 5894482

Alpinismo Giovanile durante il solstizio a Pruno
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22 Ottobre

ALPI APUANE: M. PANIA SECCA mt.1709
Piglionico -  Pania Secca -  Rifugio Rossi

La Pania Secca insieme al Pizzo delle Saette, la Pania della Croce e l’Uomo
Morto formano il massiccio delle Panie. La loro composizione geologica
è quasi interamente calcarea.  Grazie a questa caratteristica contengono
al loro  interno grotte di grande interesse  turistico e speleologico come:la
Grotta del Vento e l’Abisso Revel ed ha permesso a questo gruppo di
essere risparmiato dalle cave.
ITINERARIO
Per il sentiero della Grotta del Pastore che dalla strada delle Rocchette
nei pressi di  Piglionico (mt.1200) arriva sui prati di mirtillo sotto l’Uomo
Morto nel cuore delle Panie. Da qui per via normale si sale alla cima della
Pania Secca. Si discende poi dalla stessa parte per arrivare al Rifugio
Rossi (mt.1609) dove è possibile rifocillarsi. Si ritornerà a Piglionico
percorrendo il sentiero C.A.I. n° 7 fra boschi di faggio.

Difficoltà EE
Dislivello mt. 500
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione F. Bettini  M. Cerri
Partenza ore 7.30

ALPI APUANE: M. PANIA SECCA mt.1709
Piglionico -  Pania Secca -  Rifugio Rossi

La Pania Secca insieme al Pizzo delle Saette, la Pania della Croce e l’Uomo
Morto formano il massiccio delle Panie. La loro composizione geologica
è quasi interamente calcarea.  Grazie a questa caratteristica contengono
al loro  interno grotte di grande interesse  turistico e speleologico come:la
Grotta del Vento e l’Abisso Revel ed ha permesso a questo gruppo di
essere risparmiato dalle cave.
ITINERARIO
Per il sentiero della Grotta del Pastore che dalla strada delle Rocchette
nei pressi di  Piglionico (mt.1200) arriva sui prati di mirtillo sotto l’Uomo
Morto nel cuore delle Panie. Da qui per via normale si sale alla cima della
Pania Secca. Si discende poi dalla stessa parte per arrivare al Rifugio
Rossi (mt.1609) dove è possibile rifocillarsi. Si ritornerà a Piglionico
percorrendo il sentiero C.A.I. n° 7 fra boschi di faggio.

Difficoltà EE
Dislivello mt. 500
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione F. Bettini  M. Cerri
Partenza ore 7.30
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SCONTO
SOCI C.A.I.

5 Novembre

ALPI APUANE:   MONTE MATANNA mt.1300
Pomezzana – M.Matanna – Rif.Forte dei Marmi – Pomezzana

ITINERARIO
La nostra gita inizia dal paese di Pomezzana (mt.597) raggiungiamo il sentiero
C.A.I. n°106 giunti sopra il paese al bivio per il rifugio Forte dei Marmi giriamo
sulla destra fino a raggiungere la foce di Grattaculo (mt.860) ci immettiamo
sul sentiero C.A.I n°3. Da questultima saliamo fino a raggiungere la cresta del
Matanna e la percorriamo fino alla vetta (mt.1317). Dalla sommità ammiriamo
un imponente panorama sulla vallata di Camaiore, la marina e le cime Apuane
retrostanti. Si discende ora al Callare di Matanna (mt.1130), situato tra
l’omonimo monte ed il vicino M. Nona. Dal Callare scendiamo verso il rifugio
Forte dei Marmi situato a l’alpe della Grotta (mt.865) percorrendo lo storico
sentiero “Aristide Bruni”(tracciato dalla Sezione del C.A.I di Firenze ed inaugurato
il 29 Giugno 1893). Al rifugio sosteremo per il pranzo e dopo aver gustato “le
Mondine”e vin brulè offertoci dagli amici del C.A.I di Forte dei Marmi prenderemo
la via del ritorno percorendo il sentiero CAI n°106 ci ci condurrà a Pomezzana.

Difficoltà E
Dislivello mt.700
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione V.Caruso M.Del Pistoia
Partenza ore 8.00

ALPI APUANE:   MONTE MATANNA mt.1300
Pomezzana – M.Matanna – Rif.Forte dei Marmi – Pomezzana

ITINERARIO
La nostra gita inizia dal paese di Pomezzana (mt.597) raggiungiamo il sentiero
C.A.I. n°106 giunti sopra il paese al bivio per il rifugio Forte dei Marmi giriamo
sulla destra fino a raggiungere la foce di Grattaculo (mt.860) ci immettiamo
sul sentiero C.A.I n°3. Da questultima saliamo fino a raggiungere la cresta del
Matanna e la percorriamo fino alla vetta (mt.1317). Dalla sommità ammiriamo
un imponente panorama sulla vallata di Camaiore, la marina e le cime Apuane
retrostanti. Si discende ora al Callare di Matanna (mt.1130), situato tra
l’omonimo monte ed il vicino M. Nona. Dal Callare scendiamo verso il rifugio
Forte dei Marmi situato a l’alpe della Grotta (mt.865) percorrendo lo storico
sentiero “Aristide Bruni”(tracciato dalla Sezione del C.A.I di Firenze ed inaugurato
il 29 Giugno 1893). Al rifugio sosteremo per il pranzo e dopo aver gustato “le
Mondine”e vin brulè offertoci dagli amici del C.A.I di Forte dei Marmi prenderemo
la via del ritorno percorendo il sentiero CAI n°106 ci ci condurrà a Pomezzana.

Difficoltà E
Dislivello mt.700
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione V.Caruso M.Del Pistoia
Partenza ore 8.00
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19 Novembre

ALPI APUANE -  MONTE CORCHIA mt.1676 - Per il canale di Pirosetto

ITINERARIO
Percorso ad anello adatto a escursionisti con un po’ di esperienza. Si sale da
Passo Croce m. 1200 per un crinale erboso, si oltrepassa, percorrendola prima
per un breve tratto, la strada marmifera che porta alle cave dei Tavolini; si
riprende poi lo stesso crinale fino ad arrivare sotto i torrioni del Corchia. Da
qui ha inizio il Canale di Pirosetto che ci porterà fino all’antecima; si discende
poi alla sottile sella erosa dalle cave per risalire finalmente per un ampio crinale
alla vetta m.1676. Si discende poi dalla parte opposta al Rifugio Del Freo nella
valle di Mosceta e percorrendo il sentiero C.A.I. n° 129 si ritorna a Passo
Croce.

Difficoltà EE
Dislivello mt. 700
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione V. Caruso - M. Cerri.
Partenza Ore 7.30

ALPI APUANE -  MONTE CORCHIA mt.1676 - Per il canale di Pirosetto

ITINERARIO
Percorso ad anello adatto a escursionisti con un po’ di esperienza. Si sale da
Passo Croce m. 1200 per un crinale erboso, si oltrepassa, percorrendola prima
per un breve tratto, la strada marmifera che porta alle cave dei Tavolini; si
riprende poi lo stesso crinale fino ad arrivare sotto i torrioni del Corchia. Da
qui ha inizio il Canale di Pirosetto che ci porterà fino all’antecima; si discende
poi alla sottile sella erosa dalle cave per risalire finalmente per un ampio crinale
alla vetta m.1676. Si discende poi dalla parte opposta al Rifugio Del Freo nella
valle di Mosceta e percorrendo il sentiero C.A.I. n° 129 si ritorna a Passo
Croce.

Difficoltà EE
Dislivello mt. 700
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione V. Caruso - M. Cerri.
Partenza Ore 7.30

A rientro della tua escursione fai una
sosta per uno spuntino o una bevuto
nei nuovi locali accoglienti semre

aperti nei giorni festivi

Cucina con prodotti del territorio
salumi del Cardoso

A rientro della tua escursione fai una
sosta per uno spuntino o una bevuto
nei nuovi locali accoglienti semre

aperti nei giorni festivi

Cucina con prodotti del territorio
salumi del Cardoso
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3 Dicembre

ALPI APUANE M.BRUGIANA mt.974
Bergiola Foscalina – M.Brugiana – Bergiola Foscalina

ITINERARIO
La nostra escursione ha inizio dal paese di Bergiola Foscalina (mt. 494),
situato nel comune di Carrara, che si raggiunge in auto dal valico della
Foce con deviazione a destra al paese di Codena. “La località fu teatro di
un feroce massacro compiuta da truppe naziste: il 16 settembre del 1944
furono bruciate vive molte donne rinchiuse nella scuola del paese”.
Saliremo il M. Brugiana con un facile percorso ad anello con i sentieri
C.A.I. n° 49 e 50, dapprima nel bosco, poi per cresta panoramica e
rientrando al paese di Bergiola attraverso la Combratta. Durante il percorso
di rientro, vi è la possibilità di salire alla Rocchetta (mt. 897) con aerea
vista sul bacino marmifero di Gioia.
P.S: L’ascensione alla cima della Rocchetta, comportando passaggi
alpinistici di 2°grado,è facoltativo per esperti.

Difficoltà E
Dislivello salta e discesa mt.500
Tempo di percorrenza ore 4.00
Direttori di escursione G.Fruzzetti M:Del Pistoia
Partenza ore 8.00

ALPI APUANE M.BRUGIANA mt.974
Bergiola Foscalina – M.Brugiana – Bergiola Foscalina

ITINERARIO
La nostra escursione ha inizio dal paese di Bergiola Foscalina (mt. 494),
situato nel comune di Carrara, che si raggiunge in auto dal valico della
Foce con deviazione a destra al paese di Codena. “La località fu teatro di
un feroce massacro compiuta da truppe naziste: il 16 settembre del 1944
furono bruciate vive molte donne rinchiuse nella scuola del paese”.
Saliremo il M. Brugiana con un facile percorso ad anello con i sentieri
C.A.I. n° 49 e 50, dapprima nel bosco, poi per cresta panoramica e
rientrando al paese di Bergiola attraverso la Combratta. Durante il percorso
di rientro, vi è la possibilità di salire alla Rocchetta (mt. 897) con aerea
vista sul bacino marmifero di Gioia.
P.S: L’ascensione alla cima della Rocchetta, comportando passaggi
alpinistici di 2°grado,è facoltativo per esperti.

Difficoltà E
Dislivello salta e discesa mt.500
Tempo di percorrenza ore 4.00
Direttori di escursione G.Fruzzetti M:Del Pistoia
Partenza ore 8.00

CORSI SUB
CORSI ROCCIA
ALPINISMO
SCI abbigliamento e attrezzature

per lo sport e il tempo libero
Assistenza Sci - Subacquea
Tenni - Rollerline - Alpinismo
Consulenza Guida Alpina

R.V.B. SPORT

www.rvbsport.it

10938 SARZANA (SP)
Via Variante Aurelia, 7
Tel. 0187 624 389
Fax 0187 610 280
e-mail: rvbsimona@tin.it
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10 Dicembre

PRANZO SOCIALE
con le sezioni di Forte dei Marmi, Pietrasanta e Viareggio

organizzata dal C.A.I. di Forte dei Marmi
Commissione escursionismo

PRANZO SOCIALE
con le sezioni di Forte dei Marmi, Pietrasanta e Viareggio

organizzata dal C.A.I. di Forte dei Marmi
Commissione escursionismo

Buon Natale
a tutti i soci e simpatizzanti nella sezione del C.A.I. di Viareggio

Buon Natale
a tutti i soci e simpatizzanti nella sezione del C.A.I. di Viareggio

22 Dicembre

AUGURI IN SEZIONE
ore 21,00

AUGURI IN SEZIONE
ore 21,00

8 Dicembre

RIFUGIO “G. DEL FREO - PIETRAPANA”
“COMMEMORAZIONE CADUTI IN MONTAGNA”

Come tradizione vuole l’8 Dicembre, da molti anni, ci ritroviamo tutti nella
Valle di Mosceta, al nostro Rifugio “G. Del Freo Pietrapana”, a ricordare
coloro che per l’amore della Montagna in essa persero la vita e quelli che
oggi non essendo più con noi, ne condividevano la nostra stessa passione.
Programma: L’appuntamento è al Rifugio, raggiungibile  da varie località
Ore 11,00 Santa Messa - seguirà una piccola merenda offerta dalla
Sezione ed allietata, come sempre, dai canti degli amici del Coro Versilia
di Capezzano Monte.

P.S.: A chi desidera pranzare al Rifugio, si consiglia prenotare per
tempo.

RIFUGIO “G. DEL FREO - PIETRAPANA”
“COMMEMORAZIONE CADUTI IN MONTAGNA”

Come tradizione vuole l’8 Dicembre, da molti anni, ci ritroviamo tutti nella
Valle di Mosceta, al nostro Rifugio “G. Del Freo Pietrapana”, a ricordare
coloro che per l’amore della Montagna in essa persero la vita e quelli che
oggi non essendo più con noi, ne condividevano la nostra stessa passione.
Programma: L’appuntamento è al Rifugio, raggiungibile  da varie località
Ore 11,00 Santa Messa - seguirà una piccola merenda offerta dalla
Sezione ed allietata, come sempre, dai canti degli amici del Coro Versilia
di Capezzano Monte.

P.S.: A chi desidera pranzare al Rifugio, si consiglia prenotare per
tempo.
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SERATE E MANIFESTAZIONI

ALPI APUANE:

G. Del Freo - Pietrapana (Mosceta) mt 1180 0584 778007
Stefano 333 7343419
Francesca casa 0587 618479
Francesca cellulare 347 5726840
Gestore: Ottanelli
Forte dei Marmi (Alpe della Grotta) mt 865 0584 777051
Gestore: Barbara   338 8284628
E.Rossi  (Gruppo Panie) mt 1609     0583 710386
Gestore:  Antonello 348 3898003
Carrara (Campocecina) mt 1320 0585 841972
A. Puliti (Arni)  mt 1013c/o CAI Pietrasanta 0584 70563
Gestore: Andrea e Antonella  0584 789113
Nello Conti ( Campaniletti) mt 1444    0585 793059
Gestore: E.  Cesaroni 333  8548161
Capanna Garnerone mt 1250
c/o Sez. Carrara 0585  776782
Bivacco Aronte  mt 1642   c/o  Sezione Massa      0585 488081
Val Serenaia – Orto di Donna  ( privati )           0583 610085

APPENNINO:
C.Battisti  (Lama Lite) mt 1761    0522 800155
Gestore: Roberto 0522  343387
Duca degli Abruzzi  (Lago Scaffaiolo)  mt 1800 0522 897497
Gestore: Berto Emilio 0534  53390
Mariotti  (Lago Santo Parmense) mt  1507 0521 889334
Gestore: Valenti 0521  887136
Città di Sarzana (Lago di Monte Acuto) m t 1580
c/o Sez. Sarzana  0187  625154
Giovo ( Lago Santo Modenese ) mt 1501     0536 71556
Gestore:  0536  71187

ALPI APUANE:

G. Del Freo - Pietrapana (Mosceta) mt 1180 0584 778007
Stefano 333 7343419
Francesca casa 0587 618479
Francesca cellulare 347 5726840
Gestore: Ottanelli
Forte dei Marmi (Alpe della Grotta) mt 865 0584 777051
Gestore: Barbara   338 8284628
E.Rossi  (Gruppo Panie) mt 1609     0583 710386
Gestore:  Antonello 348 3898003
Carrara (Campocecina) mt 1320 0585 841972
A. Puliti (Arni)  mt 1013c/o CAI Pietrasanta 0584 70563
Gestore: Andrea e Antonella  0584 789113
Nello Conti ( Campaniletti) mt 1444    0585 793059
Gestore: E.  Cesaroni 333  8548161
Capanna Garnerone mt 1250
c/o Sez. Carrara 0585  776782
Bivacco Aronte  mt 1642   c/o  Sezione Massa      0585 488081
Val Serenaia – Orto di Donna  ( privati )           0583 610085

APPENNINO:
C.Battisti  (Lama Lite) mt 1761    0522 800155
Gestore: Roberto 0522  343387
Duca degli Abruzzi  (Lago Scaffaiolo)  mt 1800 0522 897497
Gestore: Berto Emilio 0534  53390
Mariotti  (Lago Santo Parmense) mt  1507 0521 889334
Gestore: Valenti 0521  887136
Città di Sarzana (Lago di Monte Acuto) m t 1580
c/o Sez. Sarzana  0187  625154
Giovo ( Lago Santo Modenese ) mt 1501     0536 71556
Gestore:  0536  71187

Al momento di andare in stampa non è ancora definto il programma delle serate
di conferenza, diapositive e video. Si conferma che nel corso dell’anno saranno
invitati personaggi di altre Sezioni e nostri soci per presentare le loro imprese
nelle montagne d’Italia, europee e di tutto il mondo. Non mancheranno serate
dedicate alla “Sicurezza in Montagna”: è questo un tema molto importante che
verrà presentato da persone esperte che da anni praticano il Soccorso Alpino e
le Scuole di Alpinismo. I programmi dettagliati saranno diffusi tramite notiziari
della stampa locale e locandine nei vari negozi e bacheche. Vi invitamo ad essere
presenti e a portare anche amici appassionati della montagna e della vita all’aperto.

RIFUGI CAI
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I VANTAGGI DI ESSERE SOCI

Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente montano ed alla diffusione
della cultura alpinistica.

Soccorso alpino (ricerca, recupero, salvataggio) in caso di incidente nel
territorio italiano e nei paesi europei con cui il CAI ha accordi di reciprocità.

Sconto sui prezzi dei rifugi CAI di tutta Italia e dei Club Alpini Europei
convenzionati.

Sconti nelle quote delle escursioni sociali e nei negozi convenzionati.

Invio della rivista mensile “Lo Scarpone”  e della Rivista bimestrale illustrata
del CAI.

Svolgere attività sociale in base ai programmi della sezione.

Possibilità di frequentare corsi di Escursionismo, Alpinismo, Speleologia,
Alpinismo Giovanile.

Avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e partecipare a tutte le
manifestazioni da esse organizzate.

Si ricorda che il rinnovo del tesseramento deve essere fatto entro il 31
marzo 2006, per non perdere il vantaggio assicurativo. Il 31 ottobre è il
termine ultimo per non perdere la qualifica di socio.

Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente montano ed alla diffusione
della cultura alpinistica.

Soccorso alpino (ricerca, recupero, salvataggio) in caso di incidente nel
territorio italiano e nei paesi europei con cui il CAI ha accordi di reciprocità.

Sconto sui prezzi dei rifugi CAI di tutta Italia e dei Club Alpini Europei
convenzionati.

Sconti nelle quote delle escursioni sociali e nei negozi convenzionati.

Invio della rivista mensile “Lo Scarpone”  e della Rivista bimestrale illustrata
del CAI.

Svolgere attività sociale in base ai programmi della sezione.

Possibilità di frequentare corsi di Escursionismo, Alpinismo, Speleologia,
Alpinismo Giovanile.

Avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e partecipare a tutte le
manifestazioni da esse organizzate.

Si ricorda che il rinnovo del tesseramento deve essere fatto entro il 31
marzo 2006, per non perdere il vantaggio assicurativo. Il 31 ottobre è il
termine ultimo per non perdere la qualifica di socio.

IL TIRRENO
IL GIORNALE LEADER DELLA TUA CITTÀ

Telefono 0584 389384 - 800 010407
Fax. 0584 389386

E-mail: viareggio.it@iltirreno.it
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PER ANDARE IN MONTAGNA

Non andare mai da soli, programmare l’itinerario ed indicare sempre la
meta.

Se non si conoscono i luoghi documentarsi, seguire itinerari segnalati o
cercare una guida del posto.

Equipaggiarsi in maniera completa, anche per brevi escursioni.

L’uso del materiale alpinistico (ramponi, piccozza, corde, etc.) richiede
pratica nell’uso e precauzione.

Prestare attenzione alle previsioni meteorologiche: in montagna il tempo
può cambiare facilmente.

Dosare bene le proprie forze e cercare riparo in tempo.

Partire presto la mattina per tornare presto.

Nelle situazioni difficili rimanere uniti, ritornare se possibile sui propri
passi o chiedere assistenza.

Tenere sempre nello zaino i materiali indispensabili (indumenti, lampada,
pronto soccorso, alimenti , bevande, cellulare, etc)

Non andare mai da soli, programmare l’itinerario ed indicare sempre la
meta.

Se non si conoscono i luoghi documentarsi, seguire itinerari segnalati o
cercare una guida del posto.

Equipaggiarsi in maniera completa, anche per brevi escursioni.

L’uso del materiale alpinistico (ramponi, piccozza, corde, etc.) richiede
pratica nell’uso e precauzione.

Prestare attenzione alle previsioni meteorologiche: in montagna il tempo
può cambiare facilmente.

Dosare bene le proprie forze e cercare riparo in tempo.

Partire presto la mattina per tornare presto.

Nelle situazioni difficili rimanere uniti, ritornare se possibile sui propri
passi o chiedere assistenza.

Tenere sempre nello zaino i materiali indispensabili (indumenti, lampada,
pronto soccorso, alimenti , bevande, cellulare, etc)

NinciUfficio
Arredamenti per ufficio

FOTOCOPIATRICI E TELEFAX

concessionario registratori di cassa

55049 Viareggio (LU) - Via Garibaldi, 13
Tel. 0584 45198 - Fax 0584 943226
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SEZIONI CAI LIMITROFE

CAI BARGA 55051 Via di Mezzo 49 tel. 0583 709802

CAI CARRARA 54033 Via L. Giorgi 1 tel. 0585 776782

CAI CASTELNUOVO G.NA 55032 Via V. Emanuele 3  tel. 0583 65577

CAI FORTE DEI MARMI 55042 Via  Michelangelo 47 tel. 0584 89808

CAI LA SPEZIA 19122 Viale Amendola 196 tel. 0187 22873

CAI LIVORNO 57123 Via S. Fortunata 31 tel. 0586 897785

CAI LUCCA 55100 Cortile Carrara 18 tel. 0583 582669

CAI MASSA 54100 P.za Mazzini 13 tel. 0585 488081

CAI PARMA 43100 Viale Piacenza 40 tel. 0521 984901

CAI PIETRASANTA 55045 Via Mazzini 105 tel. 0584 70563

CAI PISA 56100 Via Cisanello 2 tel. 050 578004

CAI PONTREMOLI 54027 Piazza Unità d’Italia 1 tel. 0187 831155

CAI REGGIO EMILIA 42100 Via dei Mille 32 tel. 0522 436685

CAI SARZANA 19038 Piazza Firmafede 13 tel. 0187 625154

CAI VIAREGGIO 55049 Via L.Repaci 1/b tel. 0584 56226

CAI BARGA 55051 Via di Mezzo 49 tel. 0583 709802

CAI CARRARA 54033 Via L. Giorgi 1 tel. 0585 776782

CAI CASTELNUOVO G.NA 55032 Via V. Emanuele 3  tel. 0583 65577

CAI FORTE DEI MARMI 55042 Via  Michelangelo 47 tel. 0584 89808

CAI LA SPEZIA 19122 Viale Amendola 196 tel. 0187 22873

CAI LIVORNO 57123 Via S. Fortunata 31 tel. 0586 897785

CAI LUCCA 55100 Cortile Carrara 18 tel. 0583 582669

CAI MASSA 54100 P.za Mazzini 13 tel. 0585 488081

CAI PARMA 43100 Viale Piacenza 40 tel. 0521 984901

CAI PIETRASANTA 55045 Via Mazzini 105 tel. 0584 70563

CAI PISA 56100 Via Cisanello 2 tel. 050 578004

CAI PONTREMOLI 54027 Piazza Unità d’Italia 1 tel. 0187 831155

CAI REGGIO EMILIA 42100 Via dei Mille 32 tel. 0522 436685

CAI SARZANA 19038 Piazza Firmafede 13 tel. 0187 625154

CAI VIAREGGIO 55049 Via L.Repaci 1/b tel. 0584 56226

LA NAZIONE
il tuo quotidiano

Tel. 0584 438811
Fax. 0584 438817
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A R T I  G R A F I C H E
MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
di Cristina e Stefaia Menichelli s.n.c.
Via N. Pisano 76/I (trav. Via Menconi)
5 5 0 4 9  V I A R E G G I O  ( L u c c a )
Te l .  0 5 8 4  3 9 1 0 9 7  -  0 5 8 4  3 8 8 2 3 2
Fax 0584383886 E-mail: artigrafiche.pezzini@caen.it

Alpi Apuane, Cresta Nord Pizzo delle Saette
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CLASSIFICAZIONI DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
T = TURISTICO Itinerari su stradine, mulattiere e comodi sentieri, con percorsi
ben evidenti e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono
in genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi.
Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica
alla camminata.
E = ESCURSIONISTICO Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri,
oppure su tracce di passaggio in terreno vario ( pascoli, detriti, pietraie),di solito
con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati
di neve residua, quando , in caso di  caduta, la scivolata si arresta in breve spazio
e senza pericoli.Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non
problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi;
i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere
singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi ne impegnativi
grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi ) che però non necessitano l’uso di
equipaggiamento specifico (imbracatura, moschettoni ecc). Richiedono un certo
senso di orientamento come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio
montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento
adeguati.
EE = ESCURSIONISTI ESPERTI Si tratta di itinerari generalmente segnalati
ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari.
Sentieri o tracce su terreno impervio e infido ( pendii ripidi e/o scivolosi di erba,
o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario a quote relativamente
elevate ( pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento
ecc). Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche. Necessita esperienza di montagna
in generale, passo sicuro ed assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e
preparazione fisica adeguati.
EEA = ESCURSIONISTI ESPERTI con ATTREZZATURE  L’itinerario
richiede la conoscenza dell’uso dei dispositivi di auto-assicurazione (moschettone,
dissipatore,imbracatura, cordini).
EAI = ESCURSIONISMO in AMBIENTE INNEVATO
Non rientrano in questa classificazione gli itinerari invernali su pendio innevato che
devono considerarsi alla stregua di veri e propri itinerari alpinistici sia che si
svolgano sulle Alpi Apuane che sull’Appennino. Per le difficoltà su neve e ghiaccio
si usano le stesse sigle della valutazione d’insieme considerando condizioni
mediamente buone della montagna: F = facile PD = poco difficile   AD =
abbastanza difficile   D = difficile   TD = molto difficile   ED = estremamente
difficile   EX = eccezionalmente difficile
Difficoltà scialpinistiche:  viene usata la scala Blachere che valuta nel suo insieme
l’itinerario con riferimento alla capacità tecnica dello sciatore-alpinista:
MS=itinerario per sciatore medio  BS=itinerario per buon sciatore
OS=itinerario per ottimo sciatore
ATTREZZATURA PER VIE FERRATE
Imbracatura completa e Kit per ferrate del nuovo tipo omologato, casco da roccia
e guanti.
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA PER GHIACCIAIO
Imbracatura completa di cosciali. Un moschettone a base larga con ghiera. Uno
spezzone di corda diametro mm 9, lungo m 1,5, per chiudere l’imbragatura. Due
spezzoni di cordino diametro 7 mm lunghi rispettivamente m 1,6 e 2,6 per nodi
Prusik. Piccozza e ramponi. Occhiali da sole.

T = TURISTICO Itinerari su stradine, mulattiere e comodi sentieri, con percorsi
ben evidenti e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono
in genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi.
Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica
alla camminata.
E = ESCURSIONISTICO Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri,
oppure su tracce di passaggio in terreno vario ( pascoli, detriti, pietraie),di solito
con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati
di neve residua, quando , in caso di  caduta, la scivolata si arresta in breve spazio
e senza pericoli.Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non
problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi;
i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere
singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi ne impegnativi
grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi ) che però non necessitano l’uso di
equipaggiamento specifico (imbracatura, moschettoni ecc). Richiedono un certo
senso di orientamento come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio
montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento
adeguati.
EE = ESCURSIONISTI ESPERTI Si tratta di itinerari generalmente segnalati
ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari.
Sentieri o tracce su terreno impervio e infido ( pendii ripidi e/o scivolosi di erba,
o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario a quote relativamente
elevate ( pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento
ecc). Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche. Necessita esperienza di montagna
in generale, passo sicuro ed assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e
preparazione fisica adeguati.
EEA = ESCURSIONISTI ESPERTI con ATTREZZATURE  L’itinerario
richiede la conoscenza dell’uso dei dispositivi di auto-assicurazione (moschettone,
dissipatore,imbracatura, cordini).
EAI = ESCURSIONISMO in AMBIENTE INNEVATO
Non rientrano in questa classificazione gli itinerari invernali su pendio innevato che
devono considerarsi alla stregua di veri e propri itinerari alpinistici sia che si
svolgano sulle Alpi Apuane che sull’Appennino. Per le difficoltà su neve e ghiaccio
si usano le stesse sigle della valutazione d’insieme considerando condizioni
mediamente buone della montagna: F = facile PD = poco difficile   AD =
abbastanza difficile   D = difficile   TD = molto difficile   ED = estremamente
difficile   EX = eccezionalmente difficile
Difficoltà scialpinistiche:  viene usata la scala Blachere che valuta nel suo insieme
l’itinerario con riferimento alla capacità tecnica dello sciatore-alpinista:
MS=itinerario per sciatore medio  BS=itinerario per buon sciatore
OS=itinerario per ottimo sciatore
ATTREZZATURA PER VIE FERRATE
Imbracatura completa e Kit per ferrate del nuovo tipo omologato, casco da roccia
e guanti.
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA PER GHIACCIAIO
Imbracatura completa di cosciali. Un moschettone a base larga con ghiera. Uno
spezzone di corda diametro mm 9, lungo m 1,5, per chiudere l’imbragatura. Due
spezzoni di cordino diametro 7 mm lunghi rispettivamente m 1,6 e 2,6 per nodi
Prusik. Piccozza e ramponi. Occhiali da sole.
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Gita nostri soci sul Monte Marmagna

Vanni Autotrasporti s.r.l.
via dei Comparini, 97
55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584 393160
Fax 0584 389495

info@vannisrl.com
www.vannisrl.com

Vanni Autotrasporti s.r.l.
via dei Comparini, 97
55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584 393160
Fax 0584 389495

info@vannisrl.com
www.vannisrl.com
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SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO

CHIAMATA: lanciare SEI volte entro lo spazio di un minuto un segnale
acustico oppure ottico e ripetere gli stessi segnali dopo un minuto di
intervallo.

RISPOSTA: lanciare TRE volte entro lo spazio di un minuto un segnale
acustico oppure ottico e ripetere gli stessi segnali trascorso un minuto.

SEGNALI PER ELICOTTERI

SI OCCORRE SOCCORSO

NON OCCORRE SOCCORSO

CHIUNQUE VENGA A CONOSCENZA DI UN INCIDENTE
ALPINISTICO O SPELEOLOGICO O INTERCETTI UN
SEGNALE DI SOCCORSO È TENUTO A TELEFONARE SUBITO
AL PRONTO INTERVENTO

118
FORNENDO RAGGUAGLI POSSIBILI SULLA LOCALITà DOVE
HA RACCOLTO I SEGNALI E SULLA PROVENIENZA DEGLI
STESSI.

CHIAMATA: lanciare SEI volte entro lo spazio di un minuto un segnale
acustico oppure ottico e ripetere gli stessi segnali dopo un minuto di
intervallo.

RISPOSTA: lanciare TRE volte entro lo spazio di un minuto un segnale
acustico oppure ottico e ripetere gli stessi segnali trascorso un minuto.

SEGNALI PER ELICOTTERI

SI OCCORRE SOCCORSO

NON OCCORRE SOCCORSO

CHIUNQUE VENGA A CONOSCENZA DI UN INCIDENTE
ALPINISTICO O SPELEOLOGICO O INTERCETTI UN
SEGNALE DI SOCCORSO È TENUTO A TELEFONARE SUBITO
AL PRONTO INTERVENTO

118
FORNENDO RAGGUAGLI POSSIBILI SULLA LOCALITà DOVE
HA RACCOLTO I SEGNALI E SULLA PROVENIENZA DEGLI
STESSI.
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Barsanti Albertina & C. snc

Via Vallinvetri - Cardoso
55040 Stazzema - Lucca

Tel. 0584 777058



6262

Commissione Escursionismo:
AE Angelo Bertacche 0584 390290
AE Francesco Bettini 0584 433152
AE Luca Bonuccelli 339 7347105
AE Vera Caruso 0584 52356
AEI Mario Lopez 0584 407152
AE Giuseppe Fruzzetti 349 2955033

Direttori di Escursione:
Bertuccelli Alessandro
Cerri Mario
Del Pistoia Massimo
Gianvanni Riccardo
Zucchini Renato

Commissione Escursionismo:
AE Angelo Bertacche 0584 390290
AE Francesco Bettini 0584 433152
AE Luca Bonuccelli 339 7347105
AE Vera Caruso 0584 52356
AEI Mario Lopez 0584 407152
AE Giuseppe Fruzzetti 349 2955033

Direttori di Escursione:
Bertuccelli Alessandro
Cerri Mario
Del Pistoia Massimo
Gianvanni Riccardo
Zucchini Renato

Informazioni ed Iscrizioni:

Sede Sociale: Via L.Repaci 1/b - tel.0584.56226

Apertura: Martedì - Giovedì dalle 18,00 alle 20,00
Venerdì dalle 21,00 alle 23,00

Difficoltà Escursionistiche:
T: turistico
E: escursionistico
EE: escursionismo per esperti
EEA escursionismo per esperti con

attrezzatura
EAI:  escursioni in ambienti innevati

Difficoltà Escursionistiche:
T: turistico
E: escursionistico
EE: escursionismo per esperti
EEA escursionismo per esperti con

attrezzatura
EAI:  escursioni in ambienti innevati
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CALENDARIO ESCURSIONI 2006

8 GENNAIO Alpi Apuane: Agliano – M.Prana – Agliano
E – L.Bonuccelli   M.Del Pistoia

15 GENNAIO Appennino Abetone:  Ciaspolata
E.A.I – M.Lopez

22 GENNAIO Alpi Apuane:Rif.Rossi - Didattica attrezzature invernali
E.E.A Scuola Alpinismo Cosimo Zappelli

5 FEBBRAIO Alpi Apuane: M. Lieto
E – L.Bonuccelli   M.Del Pistoia

19 FEBBRAIO Alpi Apuane: M.Sagro
E.E.A G.Fruzzetti   A.Bertuccelli

25/26 FEBBRAIO Appennino: Valle del Dolo Ciaspolata
E.A.I-E.E.A - M.Lopez –A.asti Sez.C.A.I Reggio Emilia

12 MARZO Appennino:Passo Lagastrello M.Acuto
E.E.A – G.Fruzzetti   R.Zucchini

24/25/26 MARZO Dolomiti: Ciaspolata
E.A.I M.Lopez

26 MARZO Alpi Apuane: Miniere di Val di Castello S.Anna
E- F.Bettini   M.Cerri

9 APRILE Val di Lima: Penna di Lucchio
E – L.Bonuccelli   R.Zucchini

25 APRILE Alpi Apuane: Festa della Primavera al Rifugio Del Freo

7  MAGGIO Isola di Palmaria
E – L.Tommasi    E.Pegollo  TAM

21 MAGGIO Appennino Ligure: Monte Gottero
E.E  R.Gianvanni   R.Zucchini

29 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DEL SENTIERO

2/3/4 GIUGNO Isola D’Elba
E – E.Bertuccelli    M.Del Pistoia

11 GIUGNO Alpi Apuane: Vinca -  M. Pizzo d’Uccello - Vinca
E.E – G.Fruzzetti   E.Pegollo   L.Tommasi   TAM

8 GENNAIO Alpi Apuane: Agliano – M.Prana – Agliano
E – L.Bonuccelli   M.Del Pistoia

15 GENNAIO Appennino Abetone:  Ciaspolata
E.A.I – M.Lopez

22 GENNAIO Alpi Apuane:Rif.Rossi - Didattica attrezzature invernali
E.E.A Scuola Alpinismo Cosimo Zappelli

5 FEBBRAIO Alpi Apuane: M. Lieto
E – L.Bonuccelli   M.Del Pistoia

19 FEBBRAIO Alpi Apuane: M.Sagro
E.E.A G.Fruzzetti   A.Bertuccelli

25/26 FEBBRAIO Appennino: Valle del Dolo Ciaspolata
E.A.I-E.E.A - M.Lopez –A.asti Sez.C.A.I Reggio Emilia

12 MARZO Appennino:Passo Lagastrello M.Acuto
E.E.A – G.Fruzzetti   R.Zucchini

24/25/26 MARZO Dolomiti: Ciaspolata
E.A.I M.Lopez

26 MARZO Alpi Apuane: Miniere di Val di Castello S.Anna
E- F.Bettini   M.Cerri

9 APRILE Val di Lima: Penna di Lucchio
E – L.Bonuccelli   R.Zucchini

25 APRILE Alpi Apuane: Festa della Primavera al Rifugio Del Freo

7  MAGGIO Isola di Palmaria
E – L.Tommasi    E.Pegollo  TAM

21 MAGGIO Appennino Ligure: Monte Gottero
E.E  R.Gianvanni   R.Zucchini

29 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DEL SENTIERO

2/3/4 GIUGNO Isola D’Elba
E – E.Bertuccelli    M.Del Pistoia

11 GIUGNO Alpi Apuane: Vinca -  M. Pizzo d’Uccello - Vinca
E.E – G.Fruzzetti   E.Pegollo   L.Tommasi   TAM

�
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CALENDARIO ESCURSIONI 2006

24/25 GIUGNO Trans-appenninica (1°) : Dal passo Della Cisa A Lagastrello
Commissione Escursionismo

2 LUGLIO Alpi Apuane: Arni – Passo Sella – M.Sella – Arni
E.E – G.Fruzzetti   E.Pagollo   L.Tommasi   TAM

15/16 LUGLIO Monte Rosa : Capanna Regina Margherita
E.E.A – F.Bettini   Scuola Alpinismo

16 LUGLIO Alpi Apuane: Monte Forato
E.E – G.Fruzzetti    A.Bertuccelli

27/28/29/30 LUGLIO Prealpi Lombarde: Gruppo Delle Grigne
E.E.A G.Fruzzetti  Guide C.A.I di Cusano Milanino

24/25/26 AGOSTO Dolomiti: Pale di S.Martino
E.E.A - EE – A.Bertacche   A.Bertuccelli

9/10 SETTEMBRE Alpi Apuane: Ferrata del M.Contrario
E.E.A – F.Bettini   G.Fruzzetti

24 SETTEMBRE Appennino: Monte Ventasso
E – R.Zucchini    R.Gianvanni

8 OTTOBRE Rovereto: Sulle orme dei Dinosauri
E – M.Lopez   M.Cerri

22 OTTOBRE Alpi Apuane: Da Piglionico- Rif. Rossi- Pania Secca
E.E – F.Bettini    M.Cerri

5 NOVEMBRE Alpi Apuane: M.Matanna Castagnata
Rif.Forte dei  Marmi – E – V.Caruso   M.Del Pistoia

19 NOVEMBRE Alpi Apuane: Canale del Pirosetto M.Corchia
rif.Del Freo  E.E – V.Caruso    M.Cerri

3 DICEMBRE Alpi Apuane: Monte Brugiana
E – G.Fruzzetti    M.Del Pistoia

8 DICEMBRE Rifugio Del Freo:Commemorazione dei caduti
in Montagna: com.Escursionismo

10 DICEMBRE Pranzo Sociale con le Sez.Pietrasanta- Forte dei
   Marmi organizzazione Sez. Forte dei Marmi

22 DICEMBRE Ore 21,00 Buon Natale a tutti i soci e simpatizzanti in Sezione

24/25 GIUGNO Trans-appenninica (1°) : Dal passo Della Cisa A Lagastrello
Commissione Escursionismo

2 LUGLIO Alpi Apuane: Arni – Passo Sella – M.Sella – Arni
E.E – G.Fruzzetti   E.Pagollo   L.Tommasi   TAM

15/16 LUGLIO Monte Rosa : Capanna Regina Margherita
E.E.A – F.Bettini   Scuola Alpinismo

16 LUGLIO Alpi Apuane: Monte Forato
E.E – G.Fruzzetti    A.Bertuccelli

27/28/29/30 LUGLIO Prealpi Lombarde: Gruppo Delle Grigne
E.E.A G.Fruzzetti  Guide C.A.I di Cusano Milanino

24/25/26 AGOSTO Dolomiti: Pale di S.Martino
E.E.A - EE – A.Bertacche   A.Bertuccelli

9/10 SETTEMBRE Alpi Apuane: Ferrata del M.Contrario
E.E.A – F.Bettini   G.Fruzzetti

24 SETTEMBRE Appennino: Monte Ventasso
E – R.Zucchini    R.Gianvanni

8 OTTOBRE Rovereto: Sulle orme dei Dinosauri
E – M.Lopez   M.Cerri

22 OTTOBRE Alpi Apuane: Da Piglionico- Rif. Rossi- Pania Secca
E.E – F.Bettini    M.Cerri

5 NOVEMBRE Alpi Apuane: M.Matanna Castagnata
Rif.Forte dei  Marmi – E – V.Caruso   M.Del Pistoia

19 NOVEMBRE Alpi Apuane: Canale del Pirosetto M.Corchia
rif.Del Freo  E.E – V.Caruso    M.Cerri

3 DICEMBRE Alpi Apuane: Monte Brugiana
E – G.Fruzzetti    M.Del Pistoia

8 DICEMBRE Rifugio Del Freo:Commemorazione dei caduti
in Montagna: com.Escursionismo

10 DICEMBRE Pranzo Sociale con le Sez.Pietrasanta- Forte dei
   Marmi organizzazione Sez. Forte dei Marmi

22 DICEMBRE Ore 21,00 Buon Natale a tutti i soci e simpatizzanti in Sezione �



Ottico in Viareggio dal 1913...

OTTICA - OPTOMETRIA - METEO - ASTRONOMIA
Corso Garibaldi, 2 - Viareggio

Tel. 0584 961089   Fax 0584 49480
www.otticabartolini.com

otticabartolini@otticabartolini.com


