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La nostra Sezione è particolarmente attiva in tre attività: l'Escursionismo, l'Alpinismo,
con la sua scuola “Cosimo Zappelli” e l'Alpinismo Giovanile, che ha dei buoni
rapporti con alcune istituzioni locali. L'Escursionismo, con un gruppo di
Accompagnatori qualificati, e altri soci preparati e disponibili, riesce a programmare
nel corso dell'anno, una attività  notevole, che coinvolge molti soci e riesce ad
avvicinare molte altre persone a cui piace la montagna e la vita all'aperto.
L'Alpinismo, attività riservata a soci che, per poter frequentare la montagna, deve
assolutamente fare dei Corsi, che consentono la necessaria sicurezza e preparazione:
tutto ciò viene fatto e la scuola, viene utilizzata anche a livello regionale sia in corsi
di formazione pratica, sia per l'aspetto didattico.
L'Alpinismo Giovanile, molto importante per il futuro della nostra sezione e per
indirizzare molti giovani ad un tipo di vita di gruppo importante e formativo. Ciò
ha permesso di stabilire dei rapporti con alcune Circoscrizioni della città e, di poter
avere degli aiuti economici che permettono una attività di largo respiro. La Sezione
è, volendo, in grado di formare un buon gruppo di soci che intendono impegnarsi
nella segnaletica e in piccoli lavori di manutenzione, nei nostri percorsi escursionistici.
Anche questo impegno, in modo particolare con il Parco delle Alpi Apuane, ci
consente di avere con questa istituzione dei buoni rapporti, anche economici. Nei
prossimi incontri, in modo particolare nelle due Assemblee annuali (che purtroppo
non hanno una buona presenza di Soci), i responsabili dei settori informeranno
sulla programmazioni di Corsi nell'anno 2007.
Per ciò che riguarda l'attività escursionistica nel periodo invernale ci saranno delle
uscite con le racchette da neve (ciaspole) su terreni adeguati e sicuri; ci saranno
anche delle escursioni nelle Alpi Apuane (per soci preparati tecnicamente e
fisicamente) e negli Appennini, con la presenza di istruttori della Scuola di Alpinismo.
Per gli altri periodi dell'anno, saranno programmate escursioni di più giorni nelle
Alpi e nelle Dolomiti; in queste occasioni si prepareranno degli itinerari diversificati
per consentire a diverse persone di partecipare. Saranno programmate anche gite
molto tranquille, con aspetto turistico e culturale. Anche il settore dell'Alpinismo
Giovanile preparerà il suo programma, adeguato ai giovani presenti.
Si cercherà di programmare delle serate con diapositive e video con la presenza
si esperti presentatori.
Altre iniziative potranno essere programmate, su suggerimento dei nostri soci.
Nel salutarvi ricordo alcuni appuntamenti di fine anno:
8 Dicembre al Rifugio di Mosceta
10 Dicembre la cena sociale organizzata dal CAI Forte dei Marmi
22 Dicembre la serata degli auguri in sede.
A tutti voi un caro saluto

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

Bonuccelli Luca - Caruso Vera - Fruzzetti 
Giuseppe - Lopez Mario - Gianvanni
Riccardo

Direttore di escursione Bertuccelli Alessandro - Maffei Bianca - 
Del Pistoia Massimo - 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: Cerri Mario

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

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 -
Pardini Paola - Manfredi Laura -
Pucci Laura

Pubbliche Relazioni: Bertacche Angelo Bertuccelli Enrico
Rapporti con Enti
Bacheche Stefano Del Dotto
Legale Da Mommio Sante
La Segreteria Crespina Alberto
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PROGRAMMA DELLA COMMISSIONE D’ALPINISMO GIOVANILE 2007

18 MARZO: MONTE PRANA DA PASSO DEL LUCESE...
per cominciare!

15 APRILE: DA CAMPOCECINA AL MONTE SAGRO SACRO...
è tempo di salire!

25 APRILE: MONTE ALTISSIMO DALLE CERVAIOLE...
visita alle cave di marmo

6 MAGGIO: CORNO ALLE SCALE DALLA DOGANACCIA...
Appennino che passione !!!

19/20 MAGGIO: RADUNO INTERSEZIONALE ALLA FOCE DI MOSCETA
CAMPO IN TENDA AUTOGESTITO... ci saranno gli
Aquilotti di tutta la Toscana ed Emilia Romagna!!!

3 GIUGNO: MONTE SUMBRA DA CAREGGINE... salire sempre!

16-17 GIUGNO: SOLSTIZIO D’ESTATE A VOLEGNO CAMPO IN TENDA
AUTOGESTITO - TRAVERSATA VOLEGNO RETIGNANO

DALL’ 8
AL 13 LUGLIO: SOGGIORNO IN DOLOMITI, PARCO NATURALE

DELLO SCILIAR E ALPE DI SIUSI PRESSO IL
RIF. ALPE DI TIRES

2 SETTEMBRE: PRENDIAMO IN GIRO IL MATANNA... è tutto dire!!

16 SETTEMBRE: GIOCHI D’ARRAMPICATA... ma peserà il...?

30 SETTEMBRE: ESCURSIONE SPELEO... sortiremo a riveder le stelle?
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ALPINISMO GIOVANILE

14 OTTOBRE: MONTE MARCELLO... fra mare e montagne

4 NOVEMBRE: MONTE FORATO... è un classico!!!

25 NOVEMBRE: MONTE FOLGORITO DA SERAVEZZA... un balcone
sulla piana apuo - versiliese

8 DICEMBRE: FESTA CONCLUSIVA AL RIF. DEL FREO-PIETRAPANA



COSIMO ZAPPELLI
C.A.I. Viareggio

sede sociale:
via L. Repaci, 1/b

(c/o circoscrizione Centro M. Polo)
Viareggio (Lu)

Tel. Sede scuola 0584 56226
Tel. Segreteria scuola 0584 46573 Fax 0584 45283

Apertura giovedi dalle 18,00 alle 20,00 venerdi dalle 21,00 alle 23,00
e-mail: scuola_zappelli@yahoo.it
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Istruttore nazionale
arrampicata libera

DATI  EMMANUELE

Istruttori nazionale alpinismo

FUNCK STEFANO
ORLANDI GIACOMO

Istruttori Alpinismo

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

BONUCCELLI LUCA - CERRI ALESSANDRO - CRESPINA ALBERTO

FIESOLI MASSIMO - GABELLONI GIOVANNI - GEROSA LORENZO

LAUCCI DAVIDE - LOPEZ MARIO - LUCCHESI IURI - NASTATI PAOLO

PACINOTTI SERGIO - PEZZINI GUIDO - VENTURINI PAOLO - ZAMPIERI PAOLO

FORTUNATO RICCARDO - GORI PAOLO
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 SCUOLA PERMANENTE DI ALPINISMO

La scuola di alpinismo Cosimo Zappelli nel corso del 2006
ha effettuato l' 8° corso di arrampicata su roccia, gli allievi
hanno avuto fortuna in quanto solo la prima lezione a
Vecchiano è stata annullata per la pioggia, il bel tempo poi
ci ha permesso di svolgere interamente il programma previsto,
bellissima è stata anche l' ultima uscita in val d' Aosta dove gli
allievi sono stati fatti arrampicare su un magnifico gneiss, alle uscite hanno
partecipato anche alcuni ex corsisti.
Per quanto riguarda i programmi 2007 c'è in previsione un corso di alpinismo di
base, il calendario verrà deciso in una prossima riunione degli istruttori, molto
probabilmente inizierà verso settembre ottobre,a Gennaio invece svolgeremo per
il secondo anno una uscita informativa aperta a tutti i soci riguardante l' utilizzo
dei materiali invernali e le procedure di autoarresto in caso di scivolata su terreno
ghiacciato. Invito tutti coloro che vogliono partecipare alle attività della scuola a
richiederee informazioni scrivendo una mail a scuolazappelli@caiviareggio.it
oppure iscriversi alla mailing list della scuola, la modalità di iscrizione è reperibile
in home Page del sito, www.caiviareggio.it sempre nel nostro sito abbiamo inserito
alcune relazioni di salite alpinistiche della zona, altre interessanti relazioni sono
reperibili nel sito della commissione interregionale scuole di alpinismo all' indirizzo
wwwcisasater.it .

Alessandro Cerri
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Alessandro Cerri

THOMAS SHIP CHANDLER sas
Via Coppino 32 - Viareggio

Tel. 0584 387961
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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
A.E.I. Gianvanni Riccardo 349/1910401

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

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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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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FIORI DI MONTAGNA



14 Gennaio
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ALPI APUANE: DIDATTICA AL RIFUGIO ROSSI

ITINERARIO
Didattica sulle attrezzature necessarie per escursioni in terreno innevato.
Istruttori della "Scuola Cosimo Zappelli”
E' questa una iniziativa presa nell'anno 2006 che aveva un fine molto
importante per la Sicurezza: non c'è stata una risposta soddisfacente e
le persone presenti erano pochissime.
Siamo fiduciosi che nel 2007 i nostri Soci siano numerosi e convinti che
tutto viene fatto per dare una sicurezza maggiore.
Anche quest'anno la meta è il Rifugio Rossi: si arriverà nella zona di
Piglionico con i nostri mezzi e poi, per sentiero nel bosco si raggiungerà
la zona scelta per le prove tecniche programmate.

Difficoltà E.E.A. / E.A.I.
Dislivello in andata e nella discesa mt. 400 circa
Direttori istruttori della Scuola
Partenza ore 7.00
Note: attrezzatura ramponi e Piccozza con abbigliamento invernale

ALPI APUANE: DIDATTICA AL RIFUGIO ROSSI

ITINERARIO
Didattica sulle attrezzature necessarie per escursioni in terreno innevato.
Istruttori della "Scuola Cosimo Zappelli”
E' questa una iniziativa presa nell'anno 2006 che aveva un fine molto
importante per la Sicurezza: non c'è stata una risposta soddisfacente e
le persone presenti erano pochissime.
Siamo fiduciosi che nel 2007 i nostri Soci siano numerosi e convinti che
tutto viene fatto per dare una sicurezza maggiore.
Anche quest'anno la meta è il Rifugio Rossi: si arriverà nella zona di
Piglionico con i nostri mezzi e poi, per sentiero nel bosco si raggiungerà
la zona scelta per le prove tecniche programmate.

Difficoltà E.E.A. / E.A.I.
Dislivello in andata e nella discesa mt. 400 circa
Direttori istruttori della Scuola
Partenza ore 7.00
Note: attrezzatura ramponi e Piccozza con abbigliamento invernale

Sconto 20%

Soci CAI
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ALPI APUANE
SUL MONTE CAVALLO mt. 1021
Minazzana - “Cavallino di Azzano”

ITINERARIO
Come prima gita escursionistica dell’anno un breve tragitto al cospetto
del m.te Altissimo.
Dal paese di Minazzana q. 465 m. saliamo in direzione del m.te Altissimo,
fino ad incontrare nel bosco la traccia che ci porterà in vetta al m.te
Cavallo; questo è un contrafforte laterale del m.te Altissimo che divide
il canale del Giardino dal torrente Serra. Panorama particolare su tutto
il seravezzino e sulle principali vette delle Apuane centrali.
Si torna indietro per l’itinerario di salita.

Difficoltà E
Dislivello mt. 550
Tempo di percorrenza ore 4
Direttori di escursione L. Bonuccelli - B. Maffei
Partenza ore 8.00

ALPI APUANE
SUL MONTE CAVALLO mt. 1021
Minazzana - “Cavallino di Azzano”

ITINERARIO
Come prima gita escursionistica dell’anno un breve tragitto al cospetto
del m.te Altissimo.
Dal paese di Minazzana q. 465 m. saliamo in direzione del m.te Altissimo,
fino ad incontrare nel bosco la traccia che ci porterà in vetta al m.te
Cavallo; questo è un contrafforte laterale del m.te Altissimo che divide
il canale del Giardino dal torrente Serra. Panorama particolare su tutto
il seravezzino e sulle principali vette delle Apuane centrali.
Si torna indietro per l’itinerario di salita.

Difficoltà E
Dislivello mt. 550
Tempo di percorrenza ore 4
Direttori di escursione L. Bonuccelli - B. Maffei
Partenza ore 8.00

Alpi Apuane - Cresta, Pizzo delle Saette



28 Gennaio
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APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Escursione in ambiente innevato con racchette da neve con itinerario da
decidere nelle ultime settimane prima della gita in base all’innevamento
e alle condizioni atmosferiche.

Difficoltà E.A.I
Direttori gita Mario Lopez
Partenza -
Note: -

APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Escursione in ambiente innevato con racchette da neve con itinerario da
decidere nelle ultime settimane prima della gita in base all’innevamento
e alle condizioni atmosferiche.

Difficoltà E.A.I
Direttori gita Mario Lopez
Partenza -
Note: -



11 Febbraio
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APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Lago Santo-Monte Rondinaio-Lago Santo

ITINERARIO
Programma dettagliato disponibile in sede

Difficoltà E.E.A. escursionismo per esperti
con attrezzatura

Direttori di escursione G. Orlandi - Scuola Alpinismo

APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Lago Santo-Monte Rondinaio-Lago Santo

ITINERARIO
Programma dettagliato disponibile in sede

Difficoltà E.E.A. escursionismo per esperti
con attrezzatura

Direttori di escursione G. Orlandi - Scuola Alpinismo

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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L.M.
CAMPING CENTER
Rimessaggio - Assistenza

Via Aurelia, 440 - Torre del Lago - Tel. 0584 341427 - Cell. 338 7297846
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APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Ciaspolata

ITINERARIO
Gita di due giorni nell’appennino Tosco-emiliano con salita dal versante
reggiano e pernottamento al rifugio Battisti con itinerario da racchette
da neve nella zona del Parco del Gigante. Possibilità di noleggio racchette
da neve e bastoncini. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 9 febbraio.

Difficoltà E.A.I.
Direttore di escursione M. Lopez
Partenza da definire

APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Ciaspolata

ITINERARIO
Gita di due giorni nell’appennino Tosco-emiliano con salita dal versante
reggiano e pernottamento al rifugio Battisti con itinerario da racchette
da neve nella zona del Parco del Gigante. Possibilità di noleggio racchette
da neve e bastoncini. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 9 febbraio.

Difficoltà E.A.I.
Direttore di escursione M. Lopez
Partenza da definire

25 Febbraio

ALPI APUANE:  MONTE GABBERI mt.1108

ITINERARIO
Dal paese La Culla a mt. 451 si sale per il sentiero n” 107, dopo circa
20 minuti di cammino si raggiunge la località Case Lecci, antico borgo
contadino ormai completamente abbandonato e in rovina. Salendo per
boschi arriviamo al passo della piastra dove sono scolpiti nella roccia
antichi scalini che ci portano al pianoro del pian dei pennati dove ci sono
incisioni rupestri non datate e infine per cresta si arriva alla cima mt.1108.
Il monte Gabberi è l’ultima propaggine delle Apuane Meridionali che
sovrasta Camaiore e sulla quale è possibile godere di un ampio panorama
sulla riviera versiliese e su tutto l’arco delle Apuane.
Si discende poi in direzione est per la foce di San Rocchino per giungere
poi alla località tre scolli dove a termine la nostra escursione.

Difficoltà E
Dislivello mt. 700
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione V. Caruso - R. Zucchini
Partenza ore 8.00

ALPI APUANE:  MONTE GABBERI mt.1108

ITINERARIO
Dal paese La Culla a mt. 451 si sale per il sentiero n” 107, dopo circa
20 minuti di cammino si raggiunge la località Case Lecci, antico borgo
contadino ormai completamente abbandonato e in rovina. Salendo per
boschi arriviamo al passo della piastra dove sono scolpiti nella roccia
antichi scalini che ci portano al pianoro del pian dei pennati dove ci sono
incisioni rupestri non datate e infine per cresta si arriva alla cima mt.1108.
Il monte Gabberi è l’ultima propaggine delle Apuane Meridionali che
sovrasta Camaiore e sulla quale è possibile godere di un ampio panorama
sulla riviera versiliese e su tutto l’arco delle Apuane.
Si discende poi in direzione est per la foce di San Rocchino per giungere
poi alla località tre scolli dove a termine la nostra escursione.

Difficoltà E
Dislivello mt. 700
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione V. Caruso - R. Zucchini
Partenza ore 8.00



Anche quest’anno. Il 12 ottobre al teatro Politeama, presente un pubblico
numeroso, abbiamo avuto ospite un grande personaggio; l’alpinista più
conosciuto al mondo, esploratore, scrittore e conferenziere conteso da molti:
Reinhold Messner.
Da alcuni ci era stato descritto come un personaggio tanto importante ed
avvincente quanto difficile da gestire. Tutt’altro! Si è rivelato persona con
grande carisma e  disponibile con quanti lo hanno avvicinato.
Messner, nel poco tempo disponibile è stato ricevuto in Provincia a Lucca,
in tarda mattinata, mentre nel pomeriggio si è incontrato con Comunità
Montana, Parco Alpi Apuane ed Istituzioni locali a Seravezza - Villa Medici,
dove ha tenuto una breve conferenza sui pericoli della montagna.
Ritengo che l’ottimo successo di questa ennesima iniziativa, oltre che una
serata da ricordare, alla fine, risulti utile per il ritorno di immagine che ne
deriva al nostro Sodalizio a dimostrazione che se c’è impegno e determinazione
si realizzano anche le cose difficili.
E vi assicuro che l’organizzazione della serata non è stata una cosa “facilissima”!
Concludendo, quanto sopra mi spinge ancora una volta a rivolgere a tutti i
Soci l’invito a risvegliare, almeno un po’, il senso di appartenenza al Club.
Non è possibile essere presenti soltanto nelle grandi serate e trovarci in uno
sparuto gruppetto nelle Assemblee dove è interesse di tutti prendere parte
attiva alle decisioni.
Un’ associazione vive con il contributo di tutti i Soci.
Cari Amici, ringraziandoVi per l’attenzione spero che questa mia riflessione
riesca, almeno in parte, a incidere sul problema.
So che non è facile ma almeno proviamoci!

Bertuccelli
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Soci l’invito a risvegliare, almeno un po’, il senso di appartenenza al Club.
Non è possibile essere presenti soltanto nelle grandi serate e trovarci in uno
sparuto gruppetto nelle Assemblee dove è interesse di tutti prendere parte
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2020

PENSIERI IN LIBERTA’

Da sinistra: Vice Presidente Regione Toscana Federico Gelli, Reinhold Messner,
ed il Vice Presidente della nostra Sezione, Enrico Bertuccelli.
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TRENOTREKKING
RiomaggioreSentiero naturalistico Marina di RiomaggioreTorre
GuardiolaLitoranea-Campiglia-Madonna di Monte Nero-Riomaggiore

ITINERARIO
Questo ardito sentiero è stato inaugurato nel mese di Luglio dell'anno
1997 dopo lunghi mesi di duro lavoro ad opera di numerosi volontari di
Riomaggiore; un sentiero a picco sul mare che consente di accedere ad
uno dei luoghi più incontaminati delle Cinque Terre, seguiti dal volo dei
gabbiani, in un mare di sensazioni indotte dall'ambiente che ci circonda,
attraverso piante che costituiscono l'intricata macchia mediterranea.
Il tracciato collega la Marina di Riomaggiore con la Torre Guardiola; non
è raro poter ammirare da questa Torre le evoluzioni d'interi branchi di
delfini. Dalla Marina di Riomaggiore, prima di giungere all'unica spiaggia
adiacente, sulla sinistra, opportunamente segnalato, inizia il suggestivo
e spettacolare percorso in ascesa, denominato delle erbe aromatiche,
che conduce alla Torre Guardiola con un tempo di percorrenza di circa
50 minuti.
Il percorso,quantunque si snodi attraverso vertiginosi dirupi, è
completamente protetto, per tutta la lunghezza, da una ringhiera con rete;
per eventuali gruppi o in caso di particolari necessità, in accordo con il
personale preposto, è possibile usufruire del comodo ingresso,
contrassegnato da una evidente cancellata, sito in adiacenza alla strada
provinciale di Riomaggiore che si può raggiungere anche usufruendo dei
bus in partenza da Riomaggiore, in direzione Biassa. Dalla Torre Guardiola,
m.125, ci sono belle viste verso Fossola, lo Scoglio Grimaldo e Montanaio;
è sicuramente possibile arrivare a Campiglia e fare poi il ritorno a
Riomaggiore per sentiero N. 1 che passa davanti al Santuario della
Madonna di Monte Nero e arriva al centro storico di Riomaggiore. Da qui
si riparte in treno per Viareggio.

Difficoltà E
Dislivello mt. 300 circa in salita e discesa
Tempo di percorrenza ore 5.00 circa
Direttore escursione A. Bertacche  M.Cerri

TRENOTREKKING
RiomaggioreSentiero naturalistico Marina di RiomaggioreTorre
GuardiolaLitoranea-Campiglia-Madonna di Monte Nero-Riomaggiore

ITINERARIO
Questo ardito sentiero è stato inaugurato nel mese di Luglio dell'anno
1997 dopo lunghi mesi di duro lavoro ad opera di numerosi volontari di
Riomaggiore; un sentiero a picco sul mare che consente di accedere ad
uno dei luoghi più incontaminati delle Cinque Terre, seguiti dal volo dei
gabbiani, in un mare di sensazioni indotte dall'ambiente che ci circonda,
attraverso piante che costituiscono l'intricata macchia mediterranea.
Il tracciato collega la Marina di Riomaggiore con la Torre Guardiola; non
è raro poter ammirare da questa Torre le evoluzioni d'interi branchi di
delfini. Dalla Marina di Riomaggiore, prima di giungere all'unica spiaggia
adiacente, sulla sinistra, opportunamente segnalato, inizia il suggestivo
e spettacolare percorso in ascesa, denominato delle erbe aromatiche,
che conduce alla Torre Guardiola con un tempo di percorrenza di circa
50 minuti.
Il percorso,quantunque si snodi attraverso vertiginosi dirupi, è
completamente protetto, per tutta la lunghezza, da una ringhiera con rete;
per eventuali gruppi o in caso di particolari necessità, in accordo con il
personale preposto, è possibile usufruire del comodo ingresso,
contrassegnato da una evidente cancellata, sito in adiacenza alla strada
provinciale di Riomaggiore che si può raggiungere anche usufruendo dei
bus in partenza da Riomaggiore, in direzione Biassa. Dalla Torre Guardiola,
m.125, ci sono belle viste verso Fossola, lo Scoglio Grimaldo e Montanaio;
è sicuramente possibile arrivare a Campiglia e fare poi il ritorno a
Riomaggiore per sentiero N. 1 che passa davanti al Santuario della
Madonna di Monte Nero e arriva al centro storico di Riomaggiore. Da qui
si riparte in treno per Viareggio.

Difficoltà E
Dislivello mt. 300 circa in salita e discesa
Tempo di percorrenza ore 5.00 circa
Direttore escursione A. Bertacche  M.Cerri
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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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CIASPOLATA IN DOLOMITI

ITINERARIO
Primo giorno giro intorno alle 5 Torri con percorso in prevalenza in
discesa.
Secondo giorno nelle Dolomiti di Sesto salita ai piedi delle Tre cime di
Lavaredo con racchette da neve fino al rifugio Auronzo tramite la strada
completamente innevata che parte dalla sbarra.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 1° febbraio.

Difficoltà E.A.I.
Dislivello mt.550 circa
Direttore di escursione M. Lopez
Partenza da definire

CIASPOLATA IN DOLOMITI

ITINERARIO
Primo giorno giro intorno alle 5 Torri con percorso in prevalenza in
discesa.
Secondo giorno nelle Dolomiti di Sesto salita ai piedi delle Tre cime di
Lavaredo con racchette da neve fino al rifugio Auronzo tramite la strada
completamente innevata che parte dalla sbarra.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 1° febbraio.

Difficoltà E.A.I.
Dislivello mt.550 circa
Direttore di escursione M. Lopez
Partenza da definire



15 Aprile
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ALPI APUANE:
CAVE ED ARCHEOLOGIA MINERARIA NELLA VALLE DEL SERRA
Le valli della Versilia hanno da sempre offerto molte possibilità
produttive, permettendo lo sviluppo di numerose tradizioni lavorative
locali. La bassa valle del fiume Serra, poco prima della sua confluenza
nel fiume Versilia si rivela particolarmente interessante sotto il prpfilo
archeominerario ed estrattivo.

ITINERARIO
L’itinerario proposto parte da Riomagno e segue inizialmente la mulattiera
medievale che conduce a Fabbiano; a metà strada si trovano le cave di
Finocchiaia, probabilmente utilizzate dal Michelangelo Buonarroti;
procedendo in salita si arriva alla Frazione della Cappella, dove, sulla
facciata della Pieve di S.Martino si trova un  rosone attribuito allo stesso
grandissimo artista. Sempre in questa zona è presente un’area
archeomineraria corrispondente ad unità territoriale con tracce della
presenza dei Liguri-apuani, gli antichi abitanti delle Apuane; poco più in
alto c’è il Col de’ Sassi Ritti, forse specie di Menhir qui posizionati sempre
da questi nostri antenati. Dal Colle si può scendere in breve tempo al
paese di Azzano da dove, dopo il necessario ristoro, una traccia ci riporta
a Malbacco, nell’alveo del Serra, per poi ritornare a Riomagno.

 
Difficoltà E.E.
Tempo di percorrenza ore 5,00
Direttori di escursione F. Bettini - B. Maffei
Partenza ore 7,30

ALPI APUANE:
CAVE ED ARCHEOLOGIA MINERARIA NELLA VALLE DEL SERRA
Le valli della Versilia hanno da sempre offerto molte possibilità
produttive, permettendo lo sviluppo di numerose tradizioni lavorative
locali. La bassa valle del fiume Serra, poco prima della sua confluenza
nel fiume Versilia si rivela particolarmente interessante sotto il prpfilo
archeominerario ed estrattivo.

ITINERARIO
L’itinerario proposto parte da Riomagno e segue inizialmente la mulattiera
medievale che conduce a Fabbiano; a metà strada si trovano le cave di
Finocchiaia, probabilmente utilizzate dal Michelangelo Buonarroti;
procedendo in salita si arriva alla Frazione della Cappella, dove, sulla
facciata della Pieve di S.Martino si trova un  rosone attribuito allo stesso
grandissimo artista. Sempre in questa zona è presente un’area
archeomineraria corrispondente ad unità territoriale con tracce della
presenza dei Liguri-apuani, gli antichi abitanti delle Apuane; poco più in
alto c’è il Col de’ Sassi Ritti, forse specie di Menhir qui posizionati sempre
da questi nostri antenati. Dal Colle si può scendere in breve tempo al
paese di Azzano da dove, dopo il necessario ristoro, una traccia ci riporta
a Malbacco, nell’alveo del Serra, per poi ritornare a Riomagno.

 
Difficoltà E.E.
Tempo di percorrenza ore 5,00
Direttori di escursione F. Bettini - B. Maffei
Partenza ore 7,30



Selva di antichi castagni
attrezzatura per l’accoglienza
di gruppi e famiglie
anche con tende

25 Aprile
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ALPI APUANE: RIFUGIO DEL FREO

Festa della Primavera al Rifugio “Del Freo Pietrapana”
Da diversi anni la nostra Sezione invita Soci e simpatizzanti a venire nel
nostro rifugio per fare alcuni lavori di manutenzione nella zona e per
proporre un ripristino ambientale della Valle di Mosceta che, tutti gli
escursionisti che la frequentano, ci invidiano.
A questi volontari che parteciperanno ai lavori programmati verrà offerta
una buona pastasciutta e del buon vino.

Organizzazione: la Sezione di Viareggio
Gastronomia a cura dei Soci e dei Gestori del Rifugio
Ritrovo in mattinata al Rifugio
Commissione Escursionismo

ALPI APUANE: RIFUGIO DEL FREO

Festa della Primavera al Rifugio “Del Freo Pietrapana”
Da diversi anni la nostra Sezione invita Soci e simpatizzanti a venire nel
nostro rifugio per fare alcuni lavori di manutenzione nella zona e per
proporre un ripristino ambientale della Valle di Mosceta che, tutti gli
escursionisti che la frequentano, ci invidiano.
A questi volontari che parteciperanno ai lavori programmati verrà offerta
una buona pastasciutta e del buon vino.

Organizzazione: la Sezione di Viareggio
Gastronomia a cura dei Soci e dei Gestori del Rifugio
Ritrovo in mattinata al Rifugio
Commissione Escursionismo



29 Aprile
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CASENTINO: CHIUSI-LA VERNA: MONTE PENNA
Escursione naturalistica e culturale

ITINERARIO
Il Santuario della Verna è un complesso conventuale di molti edifici tra
i quali la chiesetta di Santa Maria degli Angeli,costruita nella sua forma
primitiva al tempo di San Francesco: la Basilica,costruita tra il XIV E IL
XVI secolo; dalle due chiese un corridoio dà accesso, attraverso  altre
cappelle, alla Chiesa delle Stimmate,costruita nel XIII secolo. Nelle tre
chiese vi sono diverse terrecotte di Andrea Della Robbia. Sul convento
Francescano,costruito su di una nuda roccia di arenaria, domina la vetta
del monte Penna, a cui si accede con una breve e suggestiva passeggiata.
Itinerario: Da Chiusi della Verna si sale al Centro visita del Parco, da qui
per il sentiero natura si arriva all’antico ospizio  per i pellegrini, si sale
a destra e si entra direttamente nel cortile del Santuario dove è prevista
una sosta per visitarlo. Si prosegue per una ripida scala poi per crinale
fra boschi di faggio alla  vetta del monte Penna m. 1283 da dove si gode
un bel panorama sull’ampia valle del Casentino. Si discende poi per il
bordo orientale di nuovo al Santuario poi per il sent. 051 a Chiusi della
Verna.
E’ possibile: partecipare a piedi solo alla prima parte dell’escursione cioè
fino al Santuario, arrivarci direttamente col pullman, fare solo la discesa
per Chiusi della Verna.
Per chi non sale sul m. Penna può prenotare il pranzo al refettorio del
pellegrino, per gli altri mangiare al sacco. Prenotare entro il 10 aprile con
caparra

Difficoltà T / E
Dislivello mt. 330
Tempo di percorrenza ore 2.30
Direttore di escursione A. Bertacche - M. Cerri
Partenza con pullman G.T. ore 6.30
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ALPI APUANE:DA CARDOSO GARFAGNINO A CARDOSO VERSILIESE
Una bella traversata dalla Garfagnana all’Alta Versilia

ITINERARIO
Lunghissima traversata sicuramente molto bella e varia.
Si parte da Cardoso in Garfagnana q. 394 m. e con il sentiero n.136 ci
si dirige verso il valico di San Luigi, ai piedi del m.te Palodina; da qui,
salendo all’omonima foce, si raggiunge il crinale che proviene dal m.te
Croce e che divide la Turrite Cava dalla Turrrite di Gallicano; lo si segue
con ampi saliscendi immersi in bellissimi boschi di faggio fino allo storico
valico del Termine o Colle delle Baldorie.
Siamo ai piedi del m.te Croce (chi se la sente può raggiungerne la cima
con una piccola, ma faticosa deviazione), un sentiero a mezza costa ci
conduce alla fontana del Pallino e da qui, per la forra delle Scalette, alla
foce delle Porchette.
Il più è fatto, adesso, con un ultimo tuffo, scendiamo per i ripidi versanti
versiliesi fino a Cardoso in Alta Versilia.

Difficoltà E.E. escursionisti ben allenati
Dislivello mt. 1000 circa
Tempo di percorrenza ore 8.30
Direttori di escursione L. Bonuccelli - M. Del Pistoia
Partenza ore 7.00
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Partenza ore 7.00
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GIORNATA NAZIONALE DEL SENTIERO

Il crescente sviluppo dell'escursionismo richiede ormai una rete sentieristica
efficiente e all'altezza delle esigenze del terzo millennio: di qui allora una
forte esortazione ad impegnarsi in prima persona in questa meritoria ed
ancora poco conosciuta attività volontaristica, ognuno per il suo ruolo,
ma tutti protesi al conseguimento di questo obiettivo comune.
Nelle regioni ove storicamente è stato più forte questo movimento, si è
già consolidato sul territorio la formazione di validi operatori opportunamente
preparati ed in grado ormai di gestire egregiamente la materia sia dal
punto di vista tecnico che operativo.
La stessa Giornata Nazionale del Sentiero, promossa ogni anno dalla
Commissione Centrale di Escursionismo, serve a promuovere ed incentivare
proprio la manutenzione dei sentieri ed il ripristino della segnaletica. Questa
riappropriazione del territorio, specie se promossa dalle Sezioni, è uno
strumento estremamente efficace per stimolare anche nei singoli Soci
l'interesse verso questo tipo di volontariato.
Così, con la promozione di apposite uscite, le Sezioni riusciranno sempre
più a stimolare l'interesse di coloro che poi vorranno specializzarsi o
approfondire ulteriormente la materia.
Solo frequentando fisicamente e visceralmente il sentiero si potrà
comprenderne fino in fondo la sua essenza ed il suo valore culturale e
morale, e questo ancor prima di quello operativo vero e proprio fatto di
colore e di pennello.
In questa occasione verrà verificata la Segnaletica Verticale generalmente
costituita, dalle tabelle che contengono informazioni sulle località di posa,
con nome e quota del luogo, con tempi di percorrenza e numero del
sentiero; e quella Orizzontale con segnavia a vernice di colore biancorosso
o rosso biancorosso che contiene il numero del sentiero su sassi o piante
per offrire l'informazione di continuità e conferma del percorso.
I sentieri, se mantenuti percorribili, valorizzano non solo un patrimonio
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culturale per la conoscenza del territorio,ma costituiscono anche uno
strumento di tutela attivo e di presidio del territorio: dove passa un sentiero
e quel sentiero viene frequentato, il territorio è oggetto di un monitoraggio
continuo; inoltre, se l'escursionista cammina sul sentiero, rispetta di
conseguenza quanto sta fuori dal sentiero e l'equilibrio di quell'ambiente
è maggiormente garantito.

A.E. Bertacche Angelo

Organizzazione Gruppo Escursionismo
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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: Ponte dei Merletti - Fociomboli
Tratto: Fociomboli -  Rif. G. Del Freo Pietrapana

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

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

21 8



Trekking,
una storia infinita,

lasciare un’impronta
che poi scompare

senza disturbare
la natura

SCARPA  - THE NORTH FACE
BERGHAUS - SALEWA

FERRINO
VIAREGGIO - Via Fratti, 338 - Tel. 0584 962141

Sconto Soci

CAI
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3 Giugno

ALPI APUANE: TRAVERSATA DEL M.TAMBURA mt.1895
Classica e bella escursione delle nostre montagne

ITINERARIO
Partenza dal paese di Resceto mt.485 seguendo il sentiero CAI n°35 della
via Vandelli,successivamente girando a sinistra imbocchiamo Il sentiero
CAI n°166 antica via di lizza,passando da cave Magnani, raggiungiamo
il Bivacco Aronte,nei pressi del passo della Focolaccia, dove assistiamo
ad uno scempio continuo contro le nostre Apuane, aggredite come non
mai. Dal passo imbocchiamo il sentiero CAI n°148 che per cresta ci porta
fino alla vetta del M.Tambura mt.1895,dove si può ammirare un bellissimo
panorama sul mare,e sulla garfagnana,scendiamo fino al passo della
Tambura e per la via Vandelli, facciamo visita al rifugio Nello Conti, sempre
per la Vandelli chiudiamo il nostro anello a Resceto dove è avvenuta la
nostra partenza.

Difficoltà E.E.
Dislivello mt. 1410
Tempo di percorrenza ore 8,00
Direttori di escursione G. Fruzzetti - V.Caruso
Partenza ore 7.30
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GARFAGNANA: PANIA DI CORFINO mt. 1603 nel Parco dell'Orecchiella

Caratteristico angolo della Garfagnana di grande interesse faunistico
e floreale, questo monte risalta nettamente dall'ambiente circostante
per la sua conformazione di roccia calcarea in contrasto col verde e
dolce Appennino.

ITINERARIO
Dal paese di Corfino (mt. 820) in un ambiente imponente e selvaggio si
sale per una bella e ardita mulattiera ad un passo intagliato nella roccia,
proseguendo poi per boschi di faggio fino all'abitato di Campaiana e da
qui per prati fino alla vetta (mt. 1603) da dove si puo' ammirare tutta la
valle del Serchio, le Alpi Apuane e la catena degli Appennini. Dalla cima
si scende verso la Sella di Campaiana e per il sentiero CAI numero 64 ai
prati di Isera per poi arrivare al Centro visitatori del Parco dove termina
la nostra escursione.

Difficoltá: E
Dislivello: mt. 800
Tempo di percorrenza: ore 4,30
Direttori di gita: R. Gianvanni - M. Cerri
Partenza: ore 7.00

Gita a mezzo pulman prenotarsi per tempo
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17 Giugno

ALPI APUANE: MONTE PISANINO mt. 1947
Dalla valle di Orto di Donna-per la Foce di Cardeto
(escursione naturalistica)

ITINERARIO
Si parte da Orto di Donna, meravigliosa valle glaciale purtroppo
selvaggiamente sfruttata dalla estrazione del marmo e più recentemente
dal trasporto delle scaglie verso il "frantoio" immerso nel verde dei boschi
che sovrastano Gramolazzo; Per il sentiero CAI n°178 si raggiunge Foce
di Cardeto procedendo quindi per la Foce dell'Altare a 1750 m.; si procede
verso sinistra per il Canale delle Rose che conduce alla cresta sommitale.
La posizione geografica, la grande varietà delle rocce, l'altezza  fanno di
questa montagna una delle stazioni floristiche più interessanti della nostra
catena,  per ricchezza e varietà di specie.
La base del m. Pisanino è costituita da calcari stratiformi grigi sopra i
quali appoggiano gli scisti filladici mlesozoici; la cresta sommitale ospita
invece scisti quarzitici grigio-verdastri, assai più antichi di quelli filladici.

Difficoltà EE ben allenati
Dislivello mt.800
Tempo di percorrenza ore 9.00
Direttori di escursione Fruzzetti Giuseppe

E. Pegollo - A.Bertuccelli
L. Tommasi

Partenza ore 7.00
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APPENINO TOSCO EMILIANO “TRANS APPENNINICA DUE”:
Dal passo di Lagastrello al passo di Pradarena “secondo atto”

ITINERARIO PRIMO GIORNO
Dal passo di Lagastrello mt.1159 dove è situata l’omonima diga attraversiamo
il ponte che da sul fiume Enza ed imbocchiamo il sentiero che porta al
Rifugio Città di Sarzana, ad un pilastrino votivo,piegamo a destra per
raggiungere il crinale dove transita il sent. CAI 00. Inizia qui la divertente
cavalcata Appenninica: alla sella del M. Acuto a mt.1722 ci permettiamo
una variante che in pochi minuti ci porta  all’omonimo monte mt.1758 con
bella visuale sul lago Acuto sulle cui sponde è situato il rifugio CAI città di
Sarzana. Ritornati alla sella proseguiamo il sentiero di crinale che attraverso
la cresta dei Groppi di Camporaghena saliremo (facilitati da cavi metallici)
alla vetta di Punta Buffanaro mt.1801 e al vicino M.Alto mt.1904 con
bellissimi panorami a destra sulla Lunigiana e i circhi dell’alta Valle di Liocca
a sinistra. Dal M. Alto guadagneremo il valico di Pietra Tagliata mt.1750
che lo separa dal contrafforte dell’Alpe di Succiso. Scendiamo per il sent.
CAI 671 ai sottostanti prati delle sorgenti del Secchia, quindi per lo storico
Passo dell’Ospedaletto mt.1292 raggiungiamo il Passo del Cerreto mt.1253
dove è situato l’albergo Giannelli dell’amico Paolo dove faremo la tappa.
Tempo di percorrenza 1° giorno ore 6.30 circa (tel.albergo Giannelli
0585/949666)
ITINERARIO SECONDO GIORNO
Dal Passo imbocchiamo la strada che conduce a Lago del Cerreto, percorsi
circa 900 metri voltiamo a destra e sempre per sent.CAI 00 saliamo una
vecchia mulattiera di carbonai che fra folte faggete ci porta alla base del
Vallone dell’Inferno, risaliamo le sue pietraie e pascoli dove a 1600 metri
si trova il Bivacco Rosario del CAI di Fivizzano. Sempre in ripida salita ci
si innalza su per quella che era la conca glaciale fino a guadagnare una sella
posta tra il Monte Gendarme e il Monte la Nuda mt.1893 che saliremo. Dalla
vetta della Nuda caratterizzata da una vecchia cabina di cemento ormai
abbandonata, si ripercorre il crinale in direzione SE dove incontreremo una
vetta detta Cima Belfiore mt.1810 con sottostante sorgente dell’omonimo
Passo mt.1664 si aggira sempre con il sent. CAI  00 le dorsali del Monte
Scalocchi e Monte Ischia sul versante Tirrenico, scendendo per il Passo
delle Cavorselle, indi per stradello  al Passo di Pradarena mt.1575 dove è
situato l’Albergo Ristorante Carpe Diem, dove termina la nostra traversata.
Tempo di percorrenza 2° giorno ore 6.00 circa (tel.Ristorante 0522/899151)

Difficoltà E.E. ben allenati a lunghi percorsi
Tempo di percorrenza due giorni
Direttori di escursione commissione escursionismo
Partenza sarà comunicata dalla sezione
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circa 900 metri voltiamo a destra e sempre per sent.CAI 00 saliamo una
vecchia mulattiera di carbonai che fra folte faggete ci porta alla base del
Vallone dell’Inferno, risaliamo le sue pietraie e pascoli dove a 1600 metri
si trova il Bivacco Rosario del CAI di Fivizzano. Sempre in ripida salita ci
si innalza su per quella che era la conca glaciale fino a guadagnare una sella
posta tra il Monte Gendarme e il Monte la Nuda mt.1893 che saliremo. Dalla
vetta della Nuda caratterizzata da una vecchia cabina di cemento ormai
abbandonata, si ripercorre il crinale in direzione SE dove incontreremo una
vetta detta Cima Belfiore mt.1810 con sottostante sorgente dell’omonimo
Passo mt.1664 si aggira sempre con il sent. CAI  00 le dorsali del Monte
Scalocchi e Monte Ischia sul versante Tirrenico, scendendo per il Passo
delle Cavorselle, indi per stradello  al Passo di Pradarena mt.1575 dove è
situato l’Albergo Ristorante Carpe Diem, dove termina la nostra traversata.
Tempo di percorrenza 2° giorno ore 6.00 circa (tel.Ristorante 0522/899151)

Difficoltà E.E. ben allenati a lunghi percorsi
Tempo di percorrenza due giorni
Direttori di escursione commissione escursionismo
Partenza sarà comunicata dalla sezione
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Partenza dal Passo della Cisa

Arrivo a Pratospilla

24 - 25 GIUGNO 2006 - PRIMA TRANS APPENNINICA
DAL PASSO DELLA CISA A PRATOSPILLA
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23-30 Giugno

10a SETTIMANA NAZIONALE DELL'ESCURSIONISMO 2007
23 - 30 giugno in Liguria

Fra le attività Escursionistiche nazionali sicuramente quella della Settimana
Nazionale di Escursionismo è una delle più seguite ed attese dal nostro
corpo sociale. Nata dopo il grande successo dei Camminaitalia dei 1995
e 1999, la SNE è sorta con il preciso intento di valorizzare e promuovere
in un giusto equilibrio, un escursionismo intelligente ed un turismo
sostenibile. Occasione per conoscere o riscoprire nuovi territori è anche
l'opportunità ideale per allacciare o consolidare vecchie e nuove amicizie
fra i soci provenienti da tutta Italia e sempre più anche dall'estero. Con
il seguente comunicato si informano tutti gli appassionati, gli
Accompagnatori e le Sezioni dei CAI sulle date in programma, affinché
vogliano tenerle in debita considerazione nella programmazione delle loro
attività per il prossimo anno 2007.
La decima edizione della SETTIMANA NAZIONALE DI ESCURSIONISMO
si terrà in Liguria nel periodo che va da sabato 23 giugno a sabato 30
giugno 2007.
Essa sarà articolata nella regione di ponente, poi nella zona dei Colle di
Nava ed infine seguiranno ancora tre giorni di interessanti proposte
escursionistiche sicuramente in grado di soddisfare tutte le richieste
escursionistiche. Ricche saranno poi anche le manifestazioni di contorno
per rendere ancor più interessante e gradevole il soggiorno di tutti gli
escursionisti. Un successivo articolo sarà poi dedicato appositamente alla
descrizione più dettagliata dell' intera settimana. Dunque a tutti un arrivederci
in Liguria.

A. Bertacche
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1 Luglio

ALPI APUANE: FESTA DELL’ESTATE A PASSO SELLA

ITINERARIO
In concomitanza con la tradizionale Festa dell’Estate, quest’anno
raggiugeremo Passo Sella partendo dal Rif. Puliti di Arni a ca. 950 m. di
quota,  arrivando attraverso il sent. CAI n°33 al Rif. Le Gobbie; da qui si
prende il sent. CAI n°150 che, risalito un versante boscoso, ci porta alla
base dlella Cresta del Vestito, tratto che presenta alcuni passaggi esposti
che richiedono l’uso delle mani e passo sicuro. La cresta conduce alla
sella del M.Macina e, dopo aver percorso il versante E dellla montagna,
si raggiungono i prati di Passo Sella a 1500 m. di quota, dove per
l’occasione è allestito un posto di ristoro. L’itinerario permette le ascensioni
facoltative allla vetta del monte Sella o Macina rispettivamente a quota
1739 e 1560 m.
Il rientro ad Arni è previsto scendendo per la strada marmifera.

Difficoltà E.E.
Dislivello minimo in salita mt. 550
Tempo di percorrenza ore 4.00
Direttori di escursione F. Bettini - R.Zucchini
Partenza ore 8.00
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SCONTO SOCI CAI
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8 Luglio

ALPI APUANE: ANELLO MONTE GRONDILICE mt.1805

Si propone una gita impegnativa ma di grande soddisfazione con salita
ad una delle cime più panoramiche delle Alpi Apuane settentrionali.

ITINERARIO
Da Vinca (mt.808) si imbocca il sentiero 175 che facendoci attraversare
un bellissimo castagneto ci porta ai prati di Vinca e ai ruderi delle Capanne
del Giove (mt. 1250 circa) e quindi alla Foce di Giovo (mt. 1500). Si
procede lungo il panoramico sentiero 179 che corre alla base della Cresta
Garnerone e del m. Grondilice pervenendo al rifugio Cava 27 ed in breve
si sale alla Foce di Grondilice. Chi non si sentirà troppo stanco potrà
raggiunge la cima con semplici passaggi di roccia.
Dalla vetta il panorama risulta grandioso: a est la Val Serenaia con il
Pisanino, il Contrario e il Cavallo; a sud la Tambura, l'Alto di Sella, il Sella
ed il Macina mentre a ovest risulta perfetta la visuale sul Sagro e la sua
cresta est.
La discesa ci porta in sequenza alla Foce di m. Rasori, alla Capanna
Garnerone e quindi al paese di Vinca.

Difficoltà E.E.
Dislivello mt. 1000
Tempo di percorrenza ore 7.00 circa
Direttori di escursione R. Gianvanni - M. Del Pistoia
Partenza ore 6.30
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15 Luglio

ALPI APUANE: M. PANIA SECCA mt.1711
Piglionico-Pania Secca-Rifugio Rossi (escursione naturalistica)

ITINERARIO
Da passo Piglionico,Attraverso la via delle Rocchette si raggiungono i
pratoni sotto l' 'Uomo Morto da cui, per via normale, si attinge la cresta
sommatale della Pania Secca mt.1711, si scende per lo stesso sentiero
che siamo saliti per arrivare al Rifugio Rossi mt.1609.
Con la più nota Pania della Croce, il Pizzo delle Saette e l'Uomo Morto
costituisce il Gruppo delle Panie, caratterizzato dalla presenza generalizzata
di calcari madreporici e dagli scisti marnosi giallastri a Nord dell'Uomo
Morto.
Itinerario interessante sotto il profilo naturalistico anche per la presenza
di molti endemismi apuani e di entità rare per la nostra catena come il
Geum montanum e la Centaurea nervosa.

Difficoltà E.E.
Dislivello mt. 500
Tempo di percorrenza ore 5.00
Direttori di escursione G. Fruzzetti - E. Pegollo - L. Tommasi
Partenza ore 8.00
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19-22 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 E.E. con attr.da ferrate
Direttori di escursioni G.Fruzzetti e Guide del CAI

di  Cusano Milanino
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Forte dei Marmi

Non andate solo al mare
scoprite anche le

Apuane!!!

Alpi Apuane, Foce di Valli
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28-29 Luglio

ALPI APUANE: ALBA IN PANIA mt.1859
Proponiamo quest'anno un classico delle escursioni in Alpi Apuane,
la salita in notturna alla Pania della Croce per ammirarne dalla vetta
l'alba.

ITINERARIO
- Sabato: Partenza il pomeriggio per trasferimento presso rif. Mosceta
dove passeremo la notte.
- Domenica: Partenza ore 3 e salita in vetta per la via normale versante
Mosceta. L’itinerario di  ritorno prevede la discesa per il Vallone d’Inferno
e del severo vallone della Borra di Canala. Quindi riunitosi al sentiero
proveniente del Piglionico aggira alla base i versanti settentrionali e
occidentali del Pizzo delle Saette fino a congiungersi alla mulattiera che
da Col di Favilla porta a Foce Mosceta. Da qui seguendo il percorso del
sabato torneremo alle macchine.

Difficoltà E
Dislivello 300 mt. Il sabato, 1000 mt. la domenica
Tempo di percorrenza ore 1,5 il sabato, ore 7 circa la domenica
Direttori di escursione R. Gianvanni - B.Maffei
Partenza ore 16.00  del sabato
Attrezzatura Lampada frontale e adeguato vestiario.

Ricordiamo che in vetta può essere 
freddo anche nelle notti d’estate
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PESCHERIA VOLPI
Piazza Cavour - Viareggio

Alpi Apuane - Veduta dal Rifugio Rossi
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9 - 12 Agosto

ATTORNO AL MONVISO
Escursione di 4 o 5 giorni dal (08 agosto) 09 agosto al 12 agosto Se
possibile conCAI Lucca e CAI Pisa
Se possibile con autobus (grande o piccolo 50/30)

ITINERARIO
Percorso in autostrada: ViareggioGenovaSavona uscita stazione di Merene
Percorso in strada normale: SaviglianoSaluzzo PaesanaCrissolo (per
arrivare a Pian del Re è necessario prendere una navetta. Si può partire
anche da Grissolo per arrivare al Rifugio Q. Sella.
1 GIORNO
Da Pian del Re m.2020 si parte con sent. GTA V/13  itinerario Lago
FiorenzaLago ChiarettoColle del VisoLago Grande di Viso Rif. Q. Sella,
m.2640. Dislivello circa m. 650 Difficoltà "E" Tempo indicato ore 3/4.
Comoda mulattiera tra pietrame e magri pascoli, lungo traverso su rottami
franosi di una vecchia e grandiosa morena; la mulattiera alla fine scende
leggermente nella conca sede del lago, ne costeggia la sponda orientale
ed in breve raggiunge il Rifugio.
2 GIORNO
Dal Rif.Q.Sella, m. 2640 si imbocca il sentiero GTA U/10 che porta risalendo
verso SUD dolcemente a mezzacosta al Passo Gallarino, m. 2727; si gira
verso OVEST e si raggiunge il Passo di San Ghiaffredo m. 2764. Da qui
ci si affaccia sulla Val Varaita. Si passa dal Lago Lungo e si comincia a
scendere verso il Vallone delle Giargiatte; dopo una scomoda pietraia il
sentiero raggiunge il ripiano del Gias Fons, m. 2365 e, e, sempre in discesa
nel bosco di larici e pini cembri, si arriva al Pian Meye, m. 2126. Si riprende
a scendere a tornanti, vicino al torrente Giargiatte che ci porta alla terza
radura; qui il sentiero volge a destra (NORDOVEST) e con un tratto a
mezzacosta entra nel vallone di Vallanta.
Si raggiunge il fondo a quota m. 1921, alla Grange Gheit; attraversa una
passerella e si comincia a risalire il Vallone, fino al Rif. Vallanta, m. 2450.
Dislivello m. 700 in salita e 800 in discesa  Difficoltà “E”  tempo indicato
6/7 ore.
3 GIORNO
Dal Rif. Vallanta, m. 2450, per sent. U/14 GTA, che passa a fianco del Rif.
Gagliardone e al Laghetto di Vallanta, prende a salire moderatamente
raggiungendo la sella del Passo Vallanta, m. 2811, che offre un meraviglioso
panorama sul versante occidentale del Monviso e del Viso di Vallanta. Dal
Passo il sentiero scende a zigzag fra le pietraie o i nevai, ed obliqua sulla
sinistra orografica del torrente Guil; si oltrepassa il laghetto Lestio, m.
2510, e si raggiunge il rifugio francese du Viso, m. 2460. Piccola sosta
e si prosegue in salita verso il Colle Seilliere, m. 2851, da cui si scende
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9 - 12 Agosto

in un valloncello che porta fino al Lago Lungo, m. 2356; il Rifugio Granero
si trova al di là dell'emissario del lago, di poco più in alto m. 2377.
Dislivello in salita m. 900 ed in discesa m. 1000 - Difficoltà “E”  Tempo
5/6 ore.
4  GIORNO
Dal Rif. Granero, m.2377, per sentiero 116 si arriva al Col Manzol, m.
2663; si continua per sentiero 112 che porta ad un bivio che in direzione
NORD arriva ad un rifugio; si prende la direzione SUD che risale un vallone,
passa vicino al Lago Piena Sia, m. 2555, e giunge al Colle Armoine m.
2692. Il sentiero V/20 porta in discesa al Pian d'Armoine e alla strada
militare che conduce in direzione SUDEST a Pian del RE, m. 2020.
Dislivello in salita m. 800, in discesa m. 1000 difficoltà “E” tempo circa
5 ore.
In questa località potrebbe finire l'escursione di 4 giorni. Se si decide di
ritornare al bus è necessario rendersi conto di dove abbiamo lasciato il
nostro bus: a Grissolo o a Ongino.
4  GIORNO
Se invece si decide di restare un altro giorno durante la discesa per la
strada militare per arrivare a Pian del Re, alla nostra destra troviamo il
sentiero V/19 che porta in salita al Rif. Giacoletti, m. 2741; qui si cena,
pernotta e si fa la prima colazione.
5  GIORNO
Si rientra alla località dove abbiamo il nostro bus e si programma il rientro
in Toscana.
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in un valloncello che porta fino al Lago Lungo, m. 2356; il Rifugio Granero
si trova al di là dell'emissario del lago, di poco più in alto m. 2377.
Dislivello in salita m. 900 ed in discesa m. 1000 - Difficoltà “E”  Tempo
5/6 ore.
4  GIORNO
Dal Rif. Granero, m.2377, per sentiero 116 si arriva al Col Manzol, m.
2663; si continua per sentiero 112 che porta ad un bivio che in direzione
NORD arriva ad un rifugio; si prende la direzione SUD che risale un vallone,
passa vicino al Lago Piena Sia, m. 2555, e giunge al Colle Armoine m.
2692. Il sentiero V/20 porta in discesa al Pian d'Armoine e alla strada
militare che conduce in direzione SUDEST a Pian del RE, m. 2020.
Dislivello in salita m. 800, in discesa m. 1000 difficoltà “E” tempo circa
5 ore.
In questa località potrebbe finire l'escursione di 4 giorni. Se si decide di
ritornare al bus è necessario rendersi conto di dove abbiamo lasciato il
nostro bus: a Grissolo o a Ongino.
4  GIORNO
Se invece si decide di restare un altro giorno durante la discesa per la
strada militare per arrivare a Pian del Re, alla nostra destra troviamo il
sentiero V/19 che porta in salita al Rif. Giacoletti, m. 2741; qui si cena,
pernotta e si fa la prima colazione.
5  GIORNO
Si rientra alla località dove abbiamo il nostro bus e si programma il rientro
in Toscana.
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30 - 31 Agosto / 1 - 2 Settembre

ESCURSIONE DI 4 GIORNI AL “GRAN SASSO D’ITALIA”
da giovedì 30 agosto a domenica 02 settembre

ITINERARIO Proposta anche al CAI Lucca e Pisa
- GIOVEDI: Viaggio con bus fino ad Assergi, con tappe a Orvieto e l'Aquila.
Mezza pensione in albergo a Assergi o a Campo Imperatore.
- VENERDI: Traversata da Campo Imperatore a Prati di Tivo: due itinerari
Percorso non impegnativo senza salire al Corno Grande: in circa 4 ore si
potrà arrivare al Rif. Franchetti, m.2433 con un dislivello di circa 500 metri
in salita e 300 in discesa. La difficoltà è tipo "E". Si passerà per la Sella,
del M.Aquila, m.2335, per la Sella del Brecciaio, m.25O6 (è questo il punto
che i due gruppi si dividono) e per cresta Ovest si arriva alla cima del
Corno Grande Occidentale, m.2912, poi alle cime del Corno Grande
Orientale, m.2903 e Corno Grande Centrale, m.2893. Si prosegue poi in
discesa verso la Sella dei Due Corni, passando vicino al ghiacciaio del
Calderone e il Torrione Cambi. Al Rif. Franchetti si arriva in circa 6 ore
con un dislivello di circa 800 metri in salita e 600 in discesa. Al Rifugio
è prevista la cena, il pernottamento e la colazione dei 2 gruppi.
Possibilità di visitare i laboratori del CNR all’interno del Gran Sasso.
- SABATO: Con partenza dal Rif. Franchetti si organizzeranno sempre due
gruppi. Per sentiero si passerà un pendio ghiaioso, una foresta di massi
ed un pianoro erboso. Passando, il Vallone delle Cornacchie si arriva al
passo delle Scalette, m.2100; si prosegue verso la stazione superiore della
Seggiovia per Prati Tivo passando dalla Madonnina dell'Arapietra. 
E’ possibile anche fare un sentiero per la discesa a Prati di Tivo. In circa
2 ore si arriva alla stazione della seggiovia e con 1 ora si arriva a piedi a
Prati di Tivo. Non ci sono difficoltà. Il programma prevede di arrivare alla
cima del Corno Piccolo: si scende nella Valle dei Ginepri, nel percorso c'è
la ferrata Danesi su una parete con alcune scale e delle corde d'acciaio.
Tutto l'itinerario è ben segnato e si arriva alla Cima in circa ore 2.30/3.00
ore a m. 2655. La discesa per la via normale riporta il gruppo al Rif.
Franchetti e per l'itinerario percorso dal gruppo A si arriva alla seggiovia;
a Prati di Tivo si arriva con la seggiovia o a piedi. L’itinerario, richiede
circa 4.00/5.00 ore. A Prati di Tivo è prevista la cena, il pernottamento e
la colazione della Domenica.
- Domenica: La giornata è dedicata al turismo in una zona che certamente
non è ben conosciuta: pensiamo di avere un accompagnatore di una
sezione regionale. Nel pomeriggio si partirà per il rientro.
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ESCURSIONE DI 4 GIORNI AL “GRAN SASSO D’ITALIA”
da giovedì 30 agosto a domenica 02 settembre

ITINERARIO Proposta anche al CAI Lucca e Pisa
- GIOVEDI: Viaggio con bus fino ad Assergi, con tappe a Orvieto e l'Aquila.
Mezza pensione in albergo a Assergi o a Campo Imperatore.
- VENERDI: Traversata da Campo Imperatore a Prati di Tivo: due itinerari
Percorso non impegnativo senza salire al Corno Grande: in circa 4 ore si
potrà arrivare al Rif. Franchetti, m.2433 con un dislivello di circa 500 metri
in salita e 300 in discesa. La difficoltà è tipo "E". Si passerà per la Sella,
del M.Aquila, m.2335, per la Sella del Brecciaio, m.25O6 (è questo il punto
che i due gruppi si dividono) e per cresta Ovest si arriva alla cima del
Corno Grande Occidentale, m.2912, poi alle cime del Corno Grande
Orientale, m.2903 e Corno Grande Centrale, m.2893. Si prosegue poi in
discesa verso la Sella dei Due Corni, passando vicino al ghiacciaio del
Calderone e il Torrione Cambi. Al Rif. Franchetti si arriva in circa 6 ore
con un dislivello di circa 800 metri in salita e 600 in discesa. Al Rifugio
è prevista la cena, il pernottamento e la colazione dei 2 gruppi.
Possibilità di visitare i laboratori del CNR all’interno del Gran Sasso.
- SABATO: Con partenza dal Rif. Franchetti si organizzeranno sempre due
gruppi. Per sentiero si passerà un pendio ghiaioso, una foresta di massi
ed un pianoro erboso. Passando, il Vallone delle Cornacchie si arriva al
passo delle Scalette, m.2100; si prosegue verso la stazione superiore della
Seggiovia per Prati Tivo passando dalla Madonnina dell'Arapietra. 
E’ possibile anche fare un sentiero per la discesa a Prati di Tivo. In circa
2 ore si arriva alla stazione della seggiovia e con 1 ora si arriva a piedi a
Prati di Tivo. Non ci sono difficoltà. Il programma prevede di arrivare alla
cima del Corno Piccolo: si scende nella Valle dei Ginepri, nel percorso c'è
la ferrata Danesi su una parete con alcune scale e delle corde d'acciaio.
Tutto l'itinerario è ben segnato e si arriva alla Cima in circa ore 2.30/3.00
ore a m. 2655. La discesa per la via normale riporta il gruppo al Rif.
Franchetti e per l'itinerario percorso dal gruppo A si arriva alla seggiovia;
a Prati di Tivo si arriva con la seggiovia o a piedi. L’itinerario, richiede
circa 4.00/5.00 ore. A Prati di Tivo è prevista la cena, il pernottamento e
la colazione della Domenica.
- Domenica: La giornata è dedicata al turismo in una zona che certamente
non è ben conosciuta: pensiamo di avere un accompagnatore di una
sezione regionale. Nel pomeriggio si partirà per il rientro.
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16 Settembre

ALPI APUANE: ANELLO DEL PIZZO D’UCCELLO

ITINERARIO
Il Pizzo D’Uccello è sicuramente tra le montagne apuane più importanti
dal punto di vista alpinistico; l’itinerario proposto segue un classico anello
di percorsi atterzzati che permette di ammirarne le creste e pareti rocciose
sia dal versante settentrionale che da quello meridionale.
Si parte da Vinca a ca. 800 m. di quota e si sale per il sent. CAI n°190 fino
a raggiungere un’insellatura sulla Cresta di Nattapiana, a ca. 1200 m. di
quota; da qui si scende il versante N, attraverso la Foce Lizzari e il Percorso
Attrezzato Zaccagna e ci si porta fino alla Località Cantoni di Neve Vecchia;
questo è il luogo di partenza della Via Ferrata Tordini-Galligani che risale
uno sperone roccioso a fianco dell’imponente parete N.. La ferrata conduce
alla Foce Siggioli, che si affaccia sulla Val Serenaia; risalito questo versante
per il sent.CAI 191 ci si ricongiunge alla via normale che sale dalla Foce
di Giovo; poco più in basso di essa parte il Sentiero Atterzzato M.Piotti
che passa alla base delle pareti meridionali della montagna, fino a chiudere
l’anello sotto la Cresta di Nattapiana dove il sent.CAI n°190 ridiscende
verso Vinca.
L’itinerario è riservato ad escursionisti esperti,  preparati fisicamente ed
in possesso della tecnica e della necessaria attrezzatura completa omologata
per le ferrate; viveri e bevande al sacco.

Difficoltà E.E.A.
Tempo di percorrenza ore 8.00
Direttori di escursione F. Bettini - B Maffei
Partenza ore 6.30

ALPI APUANE: ANELLO DEL PIZZO D’UCCELLO

ITINERARIO
Il Pizzo D’Uccello è sicuramente tra le montagne apuane più importanti
dal punto di vista alpinistico; l’itinerario proposto segue un classico anello
di percorsi atterzzati che permette di ammirarne le creste e pareti rocciose
sia dal versante settentrionale che da quello meridionale.
Si parte da Vinca a ca. 800 m. di quota e si sale per il sent. CAI n°190 fino
a raggiungere un’insellatura sulla Cresta di Nattapiana, a ca. 1200 m. di
quota; da qui si scende il versante N, attraverso la Foce Lizzari e il Percorso
Attrezzato Zaccagna e ci si porta fino alla Località Cantoni di Neve Vecchia;
questo è il luogo di partenza della Via Ferrata Tordini-Galligani che risale
uno sperone roccioso a fianco dell’imponente parete N.. La ferrata conduce
alla Foce Siggioli, che si affaccia sulla Val Serenaia; risalito questo versante
per il sent.CAI 191 ci si ricongiunge alla via normale che sale dalla Foce
di Giovo; poco più in basso di essa parte il Sentiero Atterzzato M.Piotti
che passa alla base delle pareti meridionali della montagna, fino a chiudere
l’anello sotto la Cresta di Nattapiana dove il sent.CAI n°190 ridiscende
verso Vinca.
L’itinerario è riservato ad escursionisti esperti,  preparati fisicamente ed
in possesso della tecnica e della necessaria attrezzatura completa omologata
per le ferrate; viveri e bevande al sacco.

Difficoltà E.E.A.
Tempo di percorrenza ore 8.00
Direttori di escursione F. Bettini - B Maffei
Partenza ore 6.30
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SCONTO
SOCI C.A.I.

30 Settembre

APPENNINO TOSCO-EMILIANO: MONTE PRADO mt. 2054
DAL PASSO DELLE FORBICI
Il monte Prado è la vetta più elevata della Toscana con i suoi mt. 2054
in quanto i più alti Cusna e Cimone, non trovandosi sullo spartiacque
principale, si trovano in territorio emiliano.

ITINERARIO
La gita ha inizio dal Passo delle Forbici (mt. 1574) da cui il sentiero si alza
all'ampia Sella di Bocca di Massa (mt. 1816) posta sullo spartiacque
principale. Procede lungo la facile cresta superando i monti Cella (mt.
1942), Vecchio (mt. 1982) fino a raggiungere il Prado (mt. 2054).
Dalla vetta la visuale spazia dalle Alpi Apuane ad est, al Cusna a nord, alla
valle dell'Abetina Reale a est. L'itinerario prosegue lungo il crinale, scende
prima ad una sella e quindi al lago Bargetana (mt. 1762) da cui in breve
al Passo di Lama Lite (mt. 1769) nelle cui vicinanze si trova il Rifugio
Battisti (mt. 1750). La gita segue ora il sentiero 633 che tagliando il
versante Emiliano del Prado ci riporta piacevolmente al Passo di Bocca
di Massa e quindi alle auto.

Difficoltà E
Dislivello mt. 650
Tempo di percorrenza ore 6,30 circa
Direttori di escursione R. Gianvanni - A.Bertuccelli
Partenza ore 7.00

APPENNINO TOSCO-EMILIANO: MONTE PRADO mt. 2054
DAL PASSO DELLE FORBICI
Il monte Prado è la vetta più elevata della Toscana con i suoi mt. 2054
in quanto i più alti Cusna e Cimone, non trovandosi sullo spartiacque
principale, si trovano in territorio emiliano.

ITINERARIO
La gita ha inizio dal Passo delle Forbici (mt. 1574) da cui il sentiero si alza
all'ampia Sella di Bocca di Massa (mt. 1816) posta sullo spartiacque
principale. Procede lungo la facile cresta superando i monti Cella (mt.
1942), Vecchio (mt. 1982) fino a raggiungere il Prado (mt. 2054).
Dalla vetta la visuale spazia dalle Alpi Apuane ad est, al Cusna a nord, alla
valle dell'Abetina Reale a est. L'itinerario prosegue lungo il crinale, scende
prima ad una sella e quindi al lago Bargetana (mt. 1762) da cui in breve
al Passo di Lama Lite (mt. 1769) nelle cui vicinanze si trova il Rifugio
Battisti (mt. 1750). La gita segue ora il sentiero 633 che tagliando il
versante Emiliano del Prado ci riporta piacevolmente al Passo di Bocca
di Massa e quindi alle auto.

Difficoltà E
Dislivello mt. 650
Tempo di percorrenza ore 6,30 circa
Direttori di escursione R. Gianvanni - A.Bertuccelli
Partenza ore 7.00
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14 Ottobre

LE COLLINE DI S. GEMIGNANO
La via della Vernaccia: da S.Donato a S.Lucia

ITINERARIO
Breve escursione tra le colline a sud di S.Gemignano che attraversa pregiati
vigneti dove si produce la famosa vernaccia ci permette una traversata
tra le valli dell’Elsa e dell’Era,il percorso tocca le suggestive rovine dell’antico
borgo di Montauto,attraverso case coloniche di quota mt.257 strade
bianche poderali, vialetti cipresseti, colline,ed estesi campi sono i panorami
che ammireremo nel nostro percorso.
Il programma dettagliato sarà a disposizione in sede.

Difficoltà E
Dislivello mt.150
Tempo di percorrenza ore 2.45
Direttori di escursione M.Cerri - R.Zucchini

Gita in pullman prenotazioni con caparra possibilità di pranzo in fattoria

LE COLLINE DI S. GEMIGNANO
La via della Vernaccia: da S.Donato a S.Lucia

ITINERARIO
Breve escursione tra le colline a sud di S.Gemignano che attraversa pregiati
vigneti dove si produce la famosa vernaccia ci permette una traversata
tra le valli dell’Elsa e dell’Era,il percorso tocca le suggestive rovine dell’antico
borgo di Montauto,attraverso case coloniche di quota mt.257 strade
bianche poderali, vialetti cipresseti, colline,ed estesi campi sono i panorami
che ammireremo nel nostro percorso.
Il programma dettagliato sarà a disposizione in sede.

Difficoltà E
Dislivello mt.150
Tempo di percorrenza ore 2.45
Direttori di escursione M.Cerri - R.Zucchini

Gita in pullman prenotazioni con caparra possibilità di pranzo in fattoria

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

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 bevuta
nei nuovi locali accoglienti sempre

aperti nei giorni festivi

Cucina con prodotti del territorio
salumi del Cardoso
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28 Ottobre

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
di Biso Vincenzo & C. snc

www.rvbsport.it

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

ALPI APUANE: TRAVERSATA DEL M.CORCHIA mt.1676

ITINERARIO
Il M. Corchia è formato da una lunga cresta che sale a N dal Passo di
Fociomboli in Alta Versilia e dopo aver superato due cime ridiscende verso
la Valle di Mosceta. L’itinerario proposto permette di effettuare la traversata
completa, costeggiando la cima delle numerose pareti marmoree che
precipitano verso mare. Si tratta di un percorso per escursionisti esperti
che da Fociomboli (m. 1200 ca) raggiunge per una ripida traccia la Cresta
N. e poi la percorre attraversando alcuni tratti ripidi e  un po’ esposti, fino
a toccare la cima N.; da qui si scende verso l’insellatura martoriata dalle
cave su entrambi i versanti e si risale alla vetta principale a 1676 m. di
quota; dalla cima si segue l’itinerario classico di salita da Mosceta lungo
la cresta SE, per arrivare al Rifugio della Pietrapana, a m. 1180, dove è
previsto un sostanzioso ristoro.
Il rientro avviene percorrendo il versante E della montagna che, attraverso
il sent. CAI n° 129 bis ci riporta a Fociomboli.
  
Difficoltà EE
Dislivello minimo in salita mt. 470 ca.
Tempo di percorrenza ore 5.00 ca.
Direttori di escursione F. Bettini - V.Caruso
Partenza ore 8.00

ALPI APUANE: TRAVERSATA DEL M.CORCHIA mt.1676

ITINERARIO
Il M. Corchia è formato da una lunga cresta che sale a N dal Passo di
Fociomboli in Alta Versilia e dopo aver superato due cime ridiscende verso
la Valle di Mosceta. L’itinerario proposto permette di effettuare la traversata
completa, costeggiando la cima delle numerose pareti marmoree che
precipitano verso mare. Si tratta di un percorso per escursionisti esperti
che da Fociomboli (m. 1200 ca) raggiunge per una ripida traccia la Cresta
N. e poi la percorre attraversando alcuni tratti ripidi e  un po’ esposti, fino
a toccare la cima N.; da qui si scende verso l’insellatura martoriata dalle
cave su entrambi i versanti e si risale alla vetta principale a 1676 m. di
quota; dalla cima si segue l’itinerario classico di salita da Mosceta lungo
la cresta SE, per arrivare al Rifugio della Pietrapana, a m. 1180, dove è
previsto un sostanzioso ristoro.
Il rientro avviene percorrendo il versante E della montagna che, attraverso
il sent. CAI n° 129 bis ci riporta a Fociomboli.
  
Difficoltà EE
Dislivello minimo in salita mt. 470 ca.
Tempo di percorrenza ore 5.00 ca.
Direttori di escursione F. Bettini - V.Caruso
Partenza ore 8.00
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4 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 R. Gianvanni - B. Maffei
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 R. Gianvanni - B. Maffei
Partenza ore 8.00



INSTALLAZIONI ELETTRICHE
• Impianti elettrici
• Impianti d’allarme
• Automazione cancelli

Tel. 339 5328334

5454

11 Novembre

ALPI APUANE: FORNO
Forno-sorgente del fiume Frigido-Cava d’onice-Gronda

ITINERARIO
Da Forno.presso il vecchio cotonificio,ora adebito a ufficio o porta del
Parco Delle Alpi Apuane.Ci portiamo direttamente sulla sorgente del fiume
Frigido, la più grande della toscana come produzione d’acqua. Si prosegue
poi su facile sentiero in mezzo al bosco fino al” Pizzo della Bandiera”posto
di vedetta durante la guerra,usata dai nostri Partigiani.Si giunge al Pian
dei Santi,bella terrazza sulla vallata che divide il paese di Forno, con il
versante di Resceto.Scendiamo per il facile sentiero,attraverso il paese
di Casania,e dopo una breve pausa arriviamo a Gronda, sulla strada
comunale per Resceto.
Consigliamo di portare una torcia, per poter visitare la Cava d’onice

Difficoltà E
Tempo di percorrenza ore 8.00
Direttori di escursione G. Fruzzetti - R.Zucchini
Partenza ore 7.30

ALPI APUANE: FORNO
Forno-sorgente del fiume Frigido-Cava d’onice-Gronda

ITINERARIO
Da Forno.presso il vecchio cotonificio,ora adebito a ufficio o porta del
Parco Delle Alpi Apuane.Ci portiamo direttamente sulla sorgente del fiume
Frigido, la più grande della toscana come produzione d’acqua. Si prosegue
poi su facile sentiero in mezzo al bosco fino al” Pizzo della Bandiera”posto
di vedetta durante la guerra,usata dai nostri Partigiani.Si giunge al Pian
dei Santi,bella terrazza sulla vallata che divide il paese di Forno, con il
versante di Resceto.Scendiamo per il facile sentiero,attraverso il paese
di Casania,e dopo una breve pausa arriviamo a Gronda, sulla strada
comunale per Resceto.
Consigliamo di portare una torcia, per poter visitare la Cava d’onice

Difficoltà E
Tempo di percorrenza ore 8.00
Direttori di escursione G. Fruzzetti - R.Zucchini
Partenza ore 7.30
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25 Novembre

ALPI APUANE: GIRO DELLE TRE CORNA mt.1058
Fornovolasco-Col di Luco-Gallatoio-San Pellegrinetto-Tre Corna

ITINERARIO
Le Tre Corna sono un contrafforte del crinale del m.te Croce che si affaccia
sulla Turrite di Gallicano, con bella e notevole vista sulla Pania Secca. Ai
suoi piedi si trovano numerosi alpeggi, veri e propri villaggi, un tempo
abitati tutto l’anno ed oggi spopolati.
Una zona poco conosciuta, ma che vale la pena visitare e che con la sua
bellezza ci ripaga ampiamente del lungo tragitto in auto fatto per
raggiungerla.
Da Fornovolasco si segue la strada per San Pellegrinetto fino a prendere
un sentiero che una volta sceso in un canale risale sull’altro versante; da
qui si continua a salire nel bosco sovrastante fino ad arrivare al villaggio
ormai abbandonato di Col di Luco.
Da qui si sale con ampie svolte alla frazione  di Gallatoio e  in breve al
villaggio di San Pellegrinetto, il più alto della zona e il più importante per
la presenza di una bellissima chiesa del settecento in posizione
panoramicissima.
Le Panie sembra quasi di toccarle e da qui è possibile, in determinati
giorni dell’anno, assistere allo straordinario spettaccolo del tramonto del
sole dietro l’arco del m.te Forato.
Da San Pellegrinetto un sentiero ci permette di effettuare il periplo del
monte riportandoci a Gallatoio e di qui alle auto per il sentiero di salita.

Difficoltà E
Dislivello mt. 500
Tempo di percorrenza ore 4.00
Direttori di escursione L. Bonuccelli - V.Caruso
Partenza ore 8.00

ALPI APUANE: GIRO DELLE TRE CORNA mt.1058
Fornovolasco-Col di Luco-Gallatoio-San Pellegrinetto-Tre Corna

ITINERARIO
Le Tre Corna sono un contrafforte del crinale del m.te Croce che si affaccia
sulla Turrite di Gallicano, con bella e notevole vista sulla Pania Secca. Ai
suoi piedi si trovano numerosi alpeggi, veri e propri villaggi, un tempo
abitati tutto l’anno ed oggi spopolati.
Una zona poco conosciuta, ma che vale la pena visitare e che con la sua
bellezza ci ripaga ampiamente del lungo tragitto in auto fatto per
raggiungerla.
Da Fornovolasco si segue la strada per San Pellegrinetto fino a prendere
un sentiero che una volta sceso in un canale risale sull’altro versante; da
qui si continua a salire nel bosco sovrastante fino ad arrivare al villaggio
ormai abbandonato di Col di Luco.
Da qui si sale con ampie svolte alla frazione  di Gallatoio e  in breve al
villaggio di San Pellegrinetto, il più alto della zona e il più importante per
la presenza di una bellissima chiesa del settecento in posizione
panoramicissima.
Le Panie sembra quasi di toccarle e da qui è possibile, in determinati
giorni dell’anno, assistere allo straordinario spettaccolo del tramonto del
sole dietro l’arco del m.te Forato.
Da San Pellegrinetto un sentiero ci permette di effettuare il periplo del
monte riportandoci a Gallatoio e di qui alle auto per il sentiero di salita.

Difficoltà E
Dislivello mt. 500
Tempo di percorrenza ore 4.00
Direttori di escursione L. Bonuccelli - V.Caruso
Partenza ore 8.00
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14 Dicembre

CENA SOCIALE
con le sezioni di Forte dei Marmi, Pietrasanta

organizzata dal C.A.I. di Viareggio
Commissione escursionismo

CENA SOCIALE
con le sezioni di Forte dei Marmi, Pietrasanta

organizzata dal C.A.I. di Viareggio
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

21 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
G. Donegani - mt 1150 ............................................... 340  1509327

APPENNINO:
C.Battisti  (Lama Lite) mt 1761 .................................. 0522  897497
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 Claudio .............................................. 0521  887162
Città di Sarzana (Lago di Monte Acuto) mt 1580
c/o Sez. Sarzana .......................................................... 0187  625154
Giovo (Lago Santo Modenese) mt 1501 ..................... 0536  71556
Gestore: ....................................................................... 0536  71187
Portafranca  (Sarzana) mt 1580 ................................. 0573  490338
Gestore: Adriano .......................................................... 339  2245117

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
G. Donegani - mt 1150 ............................................... 340  1509327

APPENNINO:
C.Battisti  (Lama Lite) mt 1761 .................................. 0522  897497
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 Claudio .............................................. 0521  887162
Città di Sarzana (Lago di Monte Acuto) mt 1580
c/o Sez. Sarzana .......................................................... 0187  625154
Giovo (Lago Santo Modenese) mt 1501 ..................... 0536  71556
Gestore: ....................................................................... 0536  71187
Portafranca  (Sarzana) mt 1580 ................................. 0573  490338
Gestore: Adriano .......................................................... 339  2245117

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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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 0584 383886 - E-mail: info@tipografiapezzini.it

Vetta Monte Fradusta - Gruppo Pale di San Martino
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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  PISTOIA 51100 Via Padre Antonini, 7 tel. 0573 365582

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  PISTOIA 51100 Via Padre Antonini, 7 tel. 0573 365582

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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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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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.
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Gita nostri soci sul Monte Capanne - Isola d’Elba

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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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
AE Gianvanni Riccardo 349 1910401

Direttori di Escursione:
Bertuccelli Alessandro
Cerri Mario
Del Pistoia Massimo
Maffei Bianca
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
AE Gianvanni Riccardo 349 1910401

Direttori di Escursione:
Bertuccelli Alessandro
Cerri Mario
Del Pistoia Massimo
Maffei Bianca
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



6666

Barsanti Albertina & C. snc

Via Vallinvetri - Cardoso
55040 Stazzema - Lucca

Tel. 0584 777058
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CALENDARIO ESCURSIONI 2007

14 GENNAIO Escursione didattica in terreno innevato
Scuola Alpinismo

21 GENNAIO Alpi Apuane: Azzano - M. Cavallo - Azzano
Bonuccelli L. - Maffei B.

28 GENNAIO Appennino: Terreno innevato con ciaspole
Lopez M.

11 FEBBRAIO Appennino: Lago Santo - M. Rondinaio - Lago Santo
Scuola Alpinismo - Orlandi G.

24/25 FEBBRAIO Appennino: Terreno innevato con ciaspole
Lopez M.

25 FEBBRAIO Alpi Apuane: La Culla - M. Gabberi - La Culla
Caruso V. - Zucchini R.

11 MARZO Trenotrekking: Riomaggiore - Torre Guardiola
Fossola - Campiglia - Madonna M. Nero - Riomaggiore
Bertacche A. - Cerri M.

23/24/25 MARZO Alpi: Terreno innevato con ciaspole
Lopez M.

15 APRILE Alpi Apuane: Seravezza - M. Costa
Bettini F. - Maffei B.

25 APRILE Alpi Apuane: Rif. Del Freo - Festa di Primavera
Commissione Escursioni

29 APRILE Appennini: M. Penna - La Verna
Bertacche A. - Cerri M.

13  MAGGIO Alpi Apuane: Cardoso - M. Croce - Cardoso
Bonuccielli L. - Del Pistoia

27 MAGGIO Alpi Apuane: Giornata Nazionale del Sentiero
Gruppo Segnaletica

3 GIUGNO Alpi Apuane: Resceto - Piastra M.na - M. Tambura - Resceto
Fruzzetti G. - Caruso V.

10 GIUGNO Parco Orecchiella: Pania di Corfino
Gianvanni R. - Cerri M.

17 GIUGNO Alpi Apuane: M. Pisanino - Escursione Naturalistica
Fruzzetti G. - Pegollo E. - Tommasi L. - Bertuccelli A.

23/24 GIUGNO Appennino: Lagastello - P.sso di Pradarena
Commissione Escursionismo

14 GENNAIO Escursione didattica in terreno innevato
Scuola Alpinismo

21 GENNAIO Alpi Apuane: Azzano - M. Cavallo - Azzano
Bonuccelli L. - Maffei B.

28 GENNAIO Appennino: Terreno innevato con ciaspole
Lopez M.

11 FEBBRAIO Appennino: Lago Santo - M. Rondinaio - Lago Santo
Scuola Alpinismo - Orlandi G.

24/25 FEBBRAIO Appennino: Terreno innevato con ciaspole
Lopez M.

25 FEBBRAIO Alpi Apuane: La Culla - M. Gabberi - La Culla
Caruso V. - Zucchini R.

11 MARZO Trenotrekking: Riomaggiore - Torre Guardiola
Fossola - Campiglia - Madonna M. Nero - Riomaggiore
Bertacche A. - Cerri M.

23/24/25 MARZO Alpi: Terreno innevato con ciaspole
Lopez M.

15 APRILE Alpi Apuane: Seravezza - M. Costa
Bettini F. - Maffei B.

25 APRILE Alpi Apuane: Rif. Del Freo - Festa di Primavera
Commissione Escursioni

29 APRILE Appennini: M. Penna - La Verna
Bertacche A. - Cerri M.

13  MAGGIO Alpi Apuane: Cardoso - M. Croce - Cardoso
Bonuccielli L. - Del Pistoia

27 MAGGIO Alpi Apuane: Giornata Nazionale del Sentiero
Gruppo Segnaletica

3 GIUGNO Alpi Apuane: Resceto - Piastra M.na - M. Tambura - Resceto
Fruzzetti G. - Caruso V.

10 GIUGNO Parco Orecchiella: Pania di Corfino
Gianvanni R. - Cerri M.

17 GIUGNO Alpi Apuane: M. Pisanino - Escursione Naturalistica
Fruzzetti G. - Pegollo E. - Tommasi L. - Bertuccelli A.

23/24 GIUGNO Appennino: Lagastello - P.sso di Pradarena
Commissione Escursionismo

✃
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CALENDARIO ESCURSIONI 2007

23/30 GIUGNO Settimana Nazionale Escursionismo in alta Liguria
Bertacche A.

1 LUGLIO Alpi Apuane: Passo Sella - due itinerari
Bettini F. - Zucchini R.

8 LUGLIO Alpi Apuane: Anello Vinca Grondilice
Gianvanni R. - Del Pistoia M.

15 LUGLIO Alpi Apuane: Pania Secca - Escursione Naturalistica
Fruzzetti G. - Pegollo - Tommasi L.

19-22 LUGLIO Alpi: Gruppo delle Grigne
Fruzzetti e Guide Cusano

29 LUGLIO Alpi Apuane: Alba in Pania della Croce
Gianvanni R. - Maffei B.

9-12 AGOSTO Alpi: Giro del Monviso
Bertacche A. - CAI Pisa - CAI Lucca

30-31 AGOSTO Appennino: Traversata Gruppo Gran Sasso
Bertacche A. - AE di Pescara

16 SETTEMBRE Alpi Apuane: Giro delle Ferrate del Pizzo d’Uccello
Bettini F. - Maffei B.

30 SETTEMBRE Appennini: Casone di Profecchia - M. Prado
Gianvanni R. - Bertuccelli A.

14 OTTOBRE Escursione Le colline di S. Gemignano
Bertacche A. - Cerri M.

28 OTTOBRE Alpi Apuane: P.sso Fociomboli - M. Corchia per Cresta
Bettini F. - Caruso V.

4 NOVEMBRE Alpi Apuane: Castagnata al Rif. Forte dei Marmi
Gianvanni R. - Maffei B.

11 NOVEMBRE Alpi Apuane: Massa - Frigido
Fruzzetti G. - Zucchini

25 NOVEMBRE Alpi Apuane: Fornovolasco - Tre Corna
Bonuccelli L. - Caruso V.

8 DICEMBRE Alpi Apuane: Rif. Del Freo - Pietrapana
                 Commemorazione defunti in montagna

Commissione Escursionismo

14 DICEMBRE Cena Sociale con CAI Forte dei Marmi e Pietrasanta
organizzazione Sez. Viareggio

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