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PRESENTAZIONE
Programma attività sociale anno 2009
Socializzare, un termine di cui si fa largo uso, e spesso abuso, di questi
tempi.
Che poi se vogliamo tradurlo in termini più semplici non vuol dire altro
che stare assieme alle persone che più ci stanno simpatiche, facendo
l'attività che preferiamo e tentando di conoscere nuove persone, spesso
con i medesimi interessi.
Direi che è una delle motivazioni principali che ci portano ad andare ai
monti il più spesso possibile, e allora quale migliore e più semplice forma
di “socializzazione” abbiamo se non quella di partecipare alle attività
proposte dalla nostra sezione per il 2009 e pubblicizzate in questo libretto?
Le attività proposte sono le più variegate e possibili che potevamo
scegliere: escursionismo, orienteering, alpinismo, salite su neve,
esercitazioni con ARVA, ciaspolate, alpinismo giovanile, gite in grotta,
torrentismo, salite in notturna, gite di più giorni in dolomiti e in Croazia,
corsi di alpinismo, di alpinismo giovanile e di speleologia, segnatura e
manutenzione sentieri,gite sulle isole, visite ai musei di Messner, raduni
e serate con alpinisti, mi sembra che tra le possibili attività in montagna
manchino solo parapendio e mountain bike; eppure spesso i partecipanti
si contano sulle dita di una mano, PERCHÉ?
Perché Il CAI in generale, e la nostra sezione in particolare, hanno il
problema di farsi conoscere all'esterno, di pubblicizzare la propria attività,
chi non frequenta la montagna non riesce a sapere quanta attività viene
fatta dalle sezioni CAI, e allora quale migliore mezzo di propaganda dei
soci di una sezione che partecipano numerosi alle varie attività?
Che parla ai suoi amici di tutto quello che può essere fatto in montagna
e per la montagna assieme agli altri soci della sezione.
La nostra sezione, in ambiente CAI, è conosciuta e stimata, a metà ottobre
abbiamo fatto una uscita di due giorni al Procinto con la scuola di
Alpinismo, la sera in rifugio c'erano altri alpinisti a tavola, uno di questi
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mi ha domandato di che sezione eravamo e quando gli ho detto che
eravamo di Viareggio mi ha risposto che loro erano di Sarzana e che
sapeva che nella nostra sezione ci sono molti alpinisti validi, peccato che,
secondo me, molti vadano in montagna troppo in autonomia, ogni tanto
invece di fare escursioni in piccoli gruppi di amici partecipate alle gite,
o meglio ancora proponetevi come capi gita, solo frequentando le attività
sociali potrete scoprire quanto viene fatto, bisognerebbe riuscire a portare
anche fuori dall' ambito CAI queste nostre competenze, penso alle scuole
,alle associazioni dello scoutismo, con loro qualcosa è già stato fatto ad
Ottobre a Monsummano, a persone che soffrono il disagio sociale, ai
diversamente abili, a Giugno abbiamo avuto una serata in collaborazione
con l'ANFASS ed il CAI di Massa, fanno una attività eccezionale, mi
piacerebbe provare a portarla anche da noi.
Noi abbiamo cercato di offrire il massimo da parte dei nostri Istruttori
ed Accompagnatori , adesso tocca a voi partecipare numerosi, anche chi
ha ragazzi in età da alpinismo giovanile li mandi qualche volta alle uscite
del calendario,all'inizio non è necessario partecipare sempre, basta una
volta ogni tanto, vedrete che quando avranno imparato a conoscere gli
accompagnatori e gli altri ragazzi del gruppo saranno loro a chiedervi di
poter andare.
Presidente: Alessandro Cerri
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CONSIGLIO DIRETTIVO Sez. C.A.I. “M.BACCI”
CARICHE PER IL TRIENNIO 2007-2009
Presidente
Alessandro Cerri
Vice Presidente
Enrico Bertuccelli
Segretario
Alberto Crespina
Tesoriere
Paolo Lucchesi
Consiglieri
Francesco Bettini, Mario Cerri, Aurelio Crespina,
Alberto Mallegni, Laura Manfredi, Paolo Venturini, Renato Zucchini
Collegio dei Revisori dei Conti
Pietro Leoni, Bianca Maffei (presidente), Nazareno Re
Collegio dei Probiviri
Roberto Natalini, Giacomo Orlandi, Emilio Tonelli
Ispettore del Rifugio
Luca Tommasi
Delegato Sezionale
Angelo Bertacche
Consiglio di Presidenza
Alessandro Cerri, Alberto Crespina, Enrico Bertuccelli
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COMMISSIONI DI LAVORO
Escursionismo

AE
AE
AE
AEI AE

Direttore di escursione

Coordinatore: Bertacche Angelo
Bettini Francesco - Gianvanni Riccardo
Gambi Claudio
Lopez Mario
Bertuccelli Alessandro - Maffei Bianca
Del Pistoia Massimo - Tommasi Luca
Zucchini Renato - Cerri Mario

Alpinismo Giovanile
A.A.G. Coordinatore: Crespina Aurelio
A.N.A.G. Bicchi Simona
Aiuto A.A.G.

Cerri Mario - Trudinger Andrea
Sereni Cristiano

Segnaletica e Sentieristica Coordinatore: Cerri Mario
Bertuccelli Alessandro - Del Pistoia
Massimo - Lucarelli Mauro - Pellegrinetti
Gino - Spelta Bruno - Tazioli Giuliano
Mallegni Alberto - Vecoli Giuseppe
Gianvanni Riccardo - Galessi Alessandro
Scuola Alpinismo
INA
INAL
IA

Coordinatore: Venturini Paolo
Funck Stefano - Orlandi Giacomo
Dati Emanuele
Bunuccelli Gino - Cambi Stefano

Tutela ambiente Montano

Coordinatore: Manfredi Laura
Crespina Alberto - Zucchini Renato
Tommasi Luca

Rifugio

Tommasi Luca
Bettini Francesco

AE

Notiziario stampa e locandine Bertacche Angelo - Bertuccelli Enrico
Serate e Manifestazioni
Del Pistoia Massimo - Zucchini Renato
Mallegni Alberto
Biblioteca e sede Sociale

Bertuccelli Anna - Del Pistoia Rosanna
Pardini Paola - Manfredi Laura
Pucci Laura

Pubbliche Relazioni e
rapporti con Enti
Bacheche
Legale

Bertacche Angelo - Bertuccelli Enrico
Tazzioli Giuliano
Da Mommio Sante
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ALPINISMO GIOVANILE

Prima di illustrare il programma 2009 qualche considerazione sull’anno
appena trascorso.
Il 2008 si può dire che è stato un anno di transizione. Molti ragazzi hanno
dovuto lasciare per raggiunti limite di età, ma sono stati rimpiazzati dai
nuovi arrivi che fin da subito si sono introdotti con partecipazione e
entusiasmo nel nostro gruppo. Con una media di 16 ragazzi a uscita
abbiamo toccato i vari aspetti della montagna: dalle escursioni, che hanno
avuto come punto culminante i quattro magnifici giorni in Val Veny, alla
speleolgia, all’arrampicata. Da sottolineare inoltre che nel 2008 la nostra
accompagnatrice Simona ha brillantementesuprato il difficile corso/esame
per Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile. Complimenti!
A chiusura di questo riepilogo vogliamo ringraziare chi ci ha assistito per
la buona riuscita dell’attività: la nostra Scuola di Alpinismo “C. Zappelli”
e il Gruppo Speleologico per l’aiuto ricevuto dai loro istruttori; la

La buca del Rocciolo
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ALPINISMO GIOVANILE
Circoscrizione Centro - Marco Polo e la Provincia di Lucca - Ufficio Sport
per i contributi finanziari.
Per il 2009 il programma messo a punto dalla Commissione Sezionale
di Alpinismo Giovanile si articola in 13 uscite con la novità che alcune
delle quali fanno parte di un corso strutturato di Alpinismo Giovanile
(tranquilli: non è una scuola) in cui saranno illustrati alcuni argomenti
base quali l’orientamento con l’utilizzo degli strumenti (bussola, mappa,
ecc.), la sicurezza (movimenti su roccia, su ferrata, utilizzo della corda,
principali nodi), la speleologia, l’ambiente. Si tratta di un programma
impegnativo per gli accompagnatori che l’affronteranno con il consueto
entusiasmo e responsabilità, ma che crediamo possa appassionare e
stimolare i ragazzi per prepararli ad una frequentazione della montagna
più cosciente e consapevole. Altra novità è l’uscita su neve in Appennino
e la gita a cui potranno partecipare anche i genitori.
L’ambiente montano, dove ci muoveremo, può essere considerato come
uno straordinario terreno di gioco e conoscenza in cui poter praticare
attività fisiche e nello stesso tempo acquisire esperienze formative e
conoscitive. Noi vogliamo portare avanti la conoscenza dell'ambiente
montano attraverso l’esperienza diretta dei ragazzi, utilizzando
principalmente il metodo dell’imparare facendo, unito sempre a tanto
divertimento.
Vi aspettiamo...
Giovedì 5 marzo 2009 serata inaugurale presso la nostra sede.
PROGRAMMA
15 MARZO

Uscita su neve: Appennino - Libro Aperto

5 APRILE

Monte Gabberi da La Culla

25 APRILE

Campo Cecina - Monte Sagro (Corso: orientamento)

24 MAGGIO

Rif. Forte dei Marmi - Procinto (Corso: sicurezza)

13-14 GIUGNO Raduno intersezionale: ci ritroviamo con i gruppi di AG
della Toscana e Emilia - Romagna (località da definire)
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ALPINISMO GIOVANILE
27-28 GIUGNO Traversara Colonnata - Vinca - Equi con pernottamento
autogestito a Vinca (Corso: lettura del paesaggio)
17-21 LUGLIO Accantonamento sulle Alpi (località da definire)
13 SETTEMBRE Traversata Prana - Pedone da Lucese
(Corso: orientamento)
27 SETTEMBRE Tanone di Torano (Corso: speleologia)
11 OTTOBRE

Palestra di Monsummano (Corso: sicurezza)

25 OTTOBRE

Appennino - Pania di Corfino con i genitori

15 NOVEMBRE Monte Folgorito da Riomagno (Seravezza)
8 DICEMBRE

Festa conclusiva al Rifugio Del Freo - Pietrapana
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ALPINISMO GIOVANILE
GLI ACCOMPAGNATORI
Accompagnatore Nazionale Alpinismo Giovanile:
Simona Bicchi
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile:
Libero Cerri, Aurelio Crespina, Alessandro Dini,
Roberto Natalini, Sarah Scalpellini
Aiuto Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e Operatori sezionali:
Mario Cerri, Ilaria Caldarazzo, Fabio Gabelloni, Giovanni Gabelloni,
Francesco Lippi, Cristiano Sereni, e molti altri Soci volontari espertissimi
Referenti:
Simona 349 1462594 - Aurelio 338 2330627

PESCHERIA VOLPI
Piazza Cavour - Viareggio
9

SCUOLA PERMANENTE DI ALPINISMO
E ARRAMPICATA LIBERA

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: scuolazappelli@caiviareggio.it

ELENCO ISTRUTTORI 2008-2009
Istruttore nazionale
arrampicata libera

Istruttori Alpinismo

DATI EMMANUELE

BONUCCELLI GINO
CAMBI STEFANO
QUERCI FRANCO

Istruttori nazionale alpinismo

Istruttore arrampicata libera

FUNCK STEFANO
ORLANDI GIACOMO

FIESOLI MASSIMO

Istruttori sezionali
BERRETTI ALESSANDRO - BETTINI FRANCESCO - BICCHI SIMONA
CERRI ALESSANDRO - CRESPINA ALBERTO
GABELLONI GIOVANNI - GEROSA LORENZO - GORI PAOLO
LAUCCI DAVIDE - LOPEZ MARIO - LUCCHESI IURI - LUPERINI CLAUDIO
NASTATI PAOLO - PACINOTTI SERGIO - PEZZINI GUIDO - PISTOLESI SERGIO
RAMACCIOTTI MARCO - VENTURINI PAOLO - ZANNONI FRANCO
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ESCURSIONISMO
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO
A.E.
Angelo Bertacche 0584.390290 - 328.9459551
A.E.
Francesco Bettini 0584.433152 - 339.2152674
A.E. A.E.I. Mario Lopez
- 335.5894482
A.E.
Gianvanni Riccardo
- 349.1910401
A.E.
Claudio Gambi
0584.46107 - 333.3327075
DIRETTORI DI ESCURSIONE:
Alessandro Bertuccelli, Mario Cerri, Massimo Del Pistoia, Tommasi Luca, Renato
Zucchini - Maffei Bianca.
T:
E:
E.E.:
E.E.A.:
E.A.I.:

Turistico
Escursionismo
Escursionismo per esperti
Escursionismo per esperti con attrezzatura
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.

Monte Pisanino Cresta Bagola Bianca.
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ESCURSIONISMO
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.
I partecipanti alla gita sono tenuti il venerdì precedente all’uscita ad
informarsi in sede per quanto riguarda eventuali cambiamenti di orario
attrezzatura necessaria e difficoltà della gita.
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SENTIERISTICA

Manutenzione sentieri CAI Viareggio - Sez. “M. Bacci”
2

Tratto: Casoli - Foce del Crocione

7

Tratto: Cardoso - Collemezzana - Foce di Valli

9

Tratto: Levigliani - Le Voltoline - P. dell’Alpino - F. di Mosceta

1 0 4 Tratto: Metato - Campo all’Orzo - Monte Prana
1 0 7 Tratto: La Culla - Monte Gabberi - Foce di S. Rocchino
1 1 2 Tratto: Casoli - Campo all’Orzo (M. Prana)
1 2 2 Tratto: Pruno - Le Caselle - Passo dell’Alpino
1 2 4 Tratto: F. di Mosceta - La Fania - Collemezzana - F. Petrosciana
1 2 4 A Tratto: Innesto sent. 124 sotto la Foce di Petrosciana

Casa Colleoni - Innesto sent. 6
1 2 5 Tratto: Foce di Mosceta - Foce di Valli - Costa Pulita - M. Forato
1 2 6 Tratto: Foce di Mosceta - Callare della Pania della Croce
1 2 9 Tratto: Ponte dei Merletti - 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
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18 Gennaio
APPENNINO TOSCO EMILIANO
LAGO BACCIO RONDINAIO
ITINERARIO
In occasione della giornata nazionale sulla sicurezza in montagna
riproponiamo la lezione, sul territorio e aperta a chiunque voglia partecipare,
sulle manovre di autoarresto e ricerca di sepolto da slavina.
La lezione si effettuerà in zona Lago Baccio, verranno attrezzate varie
stazione dagli istruttori della scuola di alpinismo, saranno insegnati i
passi per muoversi sulla neve con i ramponi, le manovre da effettuare
per fermare una scivolata sul ghiaccio, inoltre quest’anno saremo anche
dotati di apparecchi ARVA e simuleremo la ricerca di un compagno di
gita sepolto da una slavina.
Al termine della lezione, condizioni meteo permettendo e a seconda delle
ore di luce disponibile, ci trasferiremo fin sulla vetta del Rondinaio per
poi tornare alle macchine. Possono partecipare alla giornata anche persone
che non hanno esperienza su neve, purché dotati della attrezzatura
necessaria, ramponi, picozza, casco ed adeguato abbigliamento invernale.
La partenza è prevista per le ore 6,00 - 6,30 dal parcheggio vicino alla
sede.
Difficoltà
Tempo di percorrenza
Direttori di escursione

EEA / F30 minuti fino al Lago Baccio;
ore 2.00 per il Rondinaio
Scuola Alpinismo “Cosimo Zappelli”
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8 Febbraio
APPENNINO - RACCHETTE DA NEVE
“NELLA FORESTA DEL TESO”
ITINERARIO
Partenza dal rifugio Pulledrari, gita ad anello; percorrendo il sentiero n°3
che ci porterà al rifugio del Montanaro, passando dal Rombiciaio e del
Passo della Pedata del diavolo per poi ridiscendere da Maceglia e, tramite
la strada forestale, ritornare al punto di partenza.
Partenza
Difficoltà
Direttore gita

ore 6.00
A.E.I.
Mario Lopez

NOTA:
Ci tenevo a ricordare che la difficoltà A.E.I. tradotta significa ESCURSIONI
IN AMBIENTE INNEVATO e che le nostre uscite non devono superare
pendenze del 27% da dove il pericolo VALANGA è sempre più probabile.
Si parla di racchette da neve e non di ramponi che, anche se hanno
piccole punte, non sono adatte a nevi trasformate perciò non facciamo
confusione!! Una piccozza poi fa sempre comodo e non pesa…

Via Montramito, 4/AB
Stiava Massarosa (Lu)
tel. 0584.960188 - 0584 960003
fax 0584.434822 - www.pamgel.it
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22 Febbraio
APPENNINO TOSCO EMILIANO
RACCHETTATA AL RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI
ITINERARIO
Partenza dalla Doganaccia (Cutigliano) dal parcheggio, direzione Passo
della Croce Arcana proseguendo per il crinale si arriva al Passo Calanca
e lago Scaffaiolo ed infine al Rifugio Duca degli Abruzzi.
Partenza
Difficoltà
Direttore gita

ore 6.00
A.E.I.
Mario Lopez

ATTENZIONE!!!
Si ricorda, a causa delle modifiche nelle procedure assicurative,
i non soci e chi non ha rinnovato entro il 31 marzo dell’anno in
corso, dovranno iscriversi alla gita il venerdi precedente. I soci
prima della partenza della gita, dovranno esibire la tessera con il
bollino in corso di validità.
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15 Marzo
MAROLA - CAMPIGLIA - MUZZERONE - PORTOVENERE
ITINERARIO
La gita sarà effettuata con mezzi propri e mezzi pubblici.
Dal paese di Marola con il sentiero 11 si sale al paese di Campiglia mt.
382 circa.
Dal paese si prosegue sul sentiero n.1 fino alla bellissima palestra di
roccia del Muzzerone mt. 310 circa.
Successivamente si inizierà la discesa su Portovenere.
Il ritorno a Marola sarà con mezzi pubblici.
Tempo di percorrenza
Dislivelli
Difficoltà
Pranzo al sacco
Orario di partenza
Direttori di gita

5 ore circa.
salita e discesa mt. 390 circa.
E
ore 7.30
Gambi, Balderi

a new technogoly bar

ci trovi all’angolo tra via Fratti e via Machiavelli

5% di sconto soci CAI
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27 / 28 / 29 Marzo
RACCHETTE DA NEVE “DI FRONTE AL PARADISO”
ITINERARIO
Torniamo in Val d’Aosta nel parco del “Gran Paradiso” in ambiente
innevato per cui si richiede l’attrezzatura per l’autosoccorso: ARVA, sonda,
pala ecc…..e un po’ di gambe visto che la lunghezza dei percorsi sarà
notevole!
1° giorno: salita al rifugio Chabod, vicinissimi al ghiacciaio e con il
“Grampa” in piena visuale.
2° giorno: (quello più lungo) salendo dalla valle di Cogne ci aspettano
circa 1300 metri di dislivello per raggiungere la vetta P.ta della Pierre
mt. 2653
3° giorno: rientro
Come sempre, in base all’innevamento e al bollettino valanghe del periodo,
le gite potranno subire delle variazioni.
Entro gennaio saranno comunicate notizie più dettagliate.
Difficoltà
Direttore gita

A.E.I.
Mario Lopez
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19 Aprile
ALPI APUANE MERIDIONALI
SENTIERO VERSILIA 3a. tappa
ITINERARIO
La terza parte del Sentiero Versilia riparte dal Cardoso, che abbiamo
raggiunto lo scorso anno: ripartiamo da qui, per portarci inizialmente a
Stazzema: si scende fino alla ex Ferriera, situata alle pendici settentriionali
del Monte di Stazzema, da dove un antico sentiero raggiunge le
caratteristiche miniere di ferro, attive fino agli anni ’80 del novecento;
dopo una visita ai manufatti minerari, si sale fino alla località La Croce,
per poi discendere fino in paese; la mulattiera in discesa passa dal
Santuario della Madonna del Piastraio fino alle Mulina e poi in salita arriva
a Farnocchia; costeggiando a N il M. Lieto, sul sentiero CAI n° 3 si scolletta
la Foce di e si discende a S.Anna.
Difficoltà
Tempo di percorrenza
Direttori di escursione

E
ore 5.00-6.00
Francesco Bettini - Renato Zucchini

Parete nord Pizzo d’Uccello
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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
CNA VERSILIA - PIETRASANTA Via Pietra del Cardoso, 2 (loc. Portone)
Tel. 0584 281466
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 (SCONTO 20% ASSOCIATI CNA PENSIONATI);
- 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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25 Aprile
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

Prati della Pania
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10 Maggio
ALPI APUANE
MONTE PIGLIONE MT. 1233 DA TRESCOLLI
La gita non si è svolta l’anno scorso causa mal tempo, è stato quindi
deciso di riproporla con delle piccole varianti sul percorso.
Ben riconoscibile a causa della lunga cresta erbosa degradante verso la
piana di Lucca, il Piglione è uno degli ultimi baluardi della Apuane
meridionale. Pur essendo in genere un monte un pò dimenticato, il
Piglione riserva a chi lo visita un vastissimo panorama che spazia
dall’Appennino alla piana di Lucca.
ITINERARIO
Lasciate le macchine in prossimità della località Tre Scolli seguiremo
l’acquedotto che tagliando tutto il versante al di sotto del monte Matanna
conduce fino alle pendici del monte Prana. Abbandoneremo il tracciato
dell’acquedotto per visitare Grotta all’Onda (nella grotta sono stati trovate
testimonianze degli antichi abitatori del luogo) da cui raggiungeremo il
sentiero numero 2. Seguiremo quest’ultimo fino a raggiungere lo
spartiacque in corrispondenza della Foce del Termine (mt. 995) da dove
per la prima volta nella giornata potremo osservare la destinazione
dell’escursione. Imboccheremo quindi il sentiero 103 e raggiunta la cresta
ovest del monte Piglione, seguiremo la facile traccia che ci porterà in
vetta percorrendo il versante sud-ovest. La discesa avviene per la strada
di salita fino alla Foce del Termine. Dalla foce, seguendo lo spartiacque,
raggiungeremo la Foce del Pallone (mt. 1087) dove imboccheremo il
sentiero numero 3 che ci porterà con piacevole discesa alla Foce di
Grattaculo e in breve alle macchine.
Difficoltà
Dislivello
Tempo di percorrenza
Direttori di escursione
Partenza

E
mt. 800
ore 6.00
R. Gianvanni - B. Maffei
ore 7.30
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17 Maggio
MONTE FREDDONE MT. 1487
ITINERARIO
Dalla località Tre Fiumi mt. 850 circa, con il sentiero n.129, arriveremo
fino a Fociomboli .
Dal Valico di Fociomboli, per tracce di sentiero si arriverà in vetta al M.
Freddone.
La discesa verrà fatta fino a Fociomboli sulla stessa via percorsa per la
salita, successivamente si seguirà la strada fino a Passo Croce, da dove,
con il sent. 10 in discesa torneremo ad incrociare il sent. n 129 e poco
dopo il luogo dove siamo partiti.
Tempo di percorrenza
Dislivelli
Difficoltà
Pranzo al sacco
Orario di partenza
Direttori di gita

CHICC

ore 6.30 circa.
salita e discesa mt. 630 circa.
Fino a Fociomboli: E, per la vetta: EE
ore 7.30
Gambi - Balderi

O

R IST

Via Ugo Foscolo, 3
55049 Viareggio

SCURO

RANTE

Tel. e Fax 0584 45085
info@stuzzichinoviareggio.it
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30 Maggio - 3 Giugno
5 GIORNI IN CROAZIA
ITINERARIO
Escursione nella stupenda “Oasi della Bellezza”, una delle più suggestive
zone della Croazia: il Parco Nazionale dei Laghi di Plitivice è stato inserito
nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco ed è una meraviglia della natura.
Questa escursione di 5 giorni e 4 notti è programmata con un pullman
da una Agenzia di Camaiore e dalla Sezione di Viareggio: il programma
definitivo non è ancora completamente definito, quindi ci riserviamo di
comunicare al più presto i dettagli giornalieri.
In base alle iscrizioni si vedrà di prendere un pullman adeguato, di definire
la spesa per il viaggio, il pernottamento nei vari alberghi e la sistemazione
nei vari hotel: è importante avere le iscrizioni perché la zona molto
frequentata e ci sono quindi difficoltà per alloggiare.
Questo Parco è situato in una zona montuosa, è costituito da 16 laghi
carsici collegati tra loro da 92 stupende cascate con barriere di travertino,
alte da 3 a 78 metri, dove l’acqua scende da ogni lato a creare giochi di
luce e colori in contrasto con la grande varietà di vegetazione entro la
quale si procede con 28 chilometri di passerelle sospese sui laghi e 62
chilometri di sentieri.
Il programma prevede anche una sosta in alcune importanti città e la
visita di queste con una guida locale. Appena si avrà il programma
definitivo avviseremo i nostri soci e le persone interessate a questa
escursione con la stampa locale e telefonicamente con la nostra Sezione.
Difficoltà
Direttori

Brevi spostamenti a piedi.
A.E. A. Bertacche - E. Bertuccelli

Corso Garibaldi 138 - Viareggio
Tel. 0584 962058
Cell. 338 7978774
Sabato Apertura Notturna
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31 Maggio
GIORNATA NAZIONALE DEL SENTIERO
Un sentiero ben segnato e mantenuto con cura, diventa garanzia di
sicurezza, e quindi di maggior appagamento delle attrattive che la montagna
sa offrire. In un momento particolare che vede, assieme a tentativi di
ferire la dignità del sentiero e dell’attività escursionisticha che lo stesso
sottende, una riscoperta dello “andar per molti” in modo semplice e
naturale.
Per Annibale Salsa (antropologo) dell’escursionista moderno fruitore dei
sentieri, sono idealmente affidate alla memoria storica e la conservazine
di un’estimabile patrimonio culturale che abbisogna di continue cure e
consapevole attenzione. Sono infatti gli escursionisti più attenti ai segni
dell’uomo, oppure quelli abituati a camminare da un fondo valle all’altro
utilizzando i mezzi pubblici, a segnalare la presenza di antichi sentieri
meritevoli di essere recuperati e valorizzati per ritornare ad essere percorsi
dell’uomo.
Gli escursionisti rivolgono un invito a percorrere con sicurezza sentieri
ed itinerari adatti alle proprie capacità, a seguire i sentieri, a contribuire
alla loro manutenzione, a scegliere il periodo adatto per compiere le
escursioni, tenendo conto sia delle condizioni meteorologico-ambientali
sia del possibile affollamento dei sentieri, dei rifugi, e delle zone di accesso
alla montagna. Anche così potremmo contribuire alla conservazione della
montagna realizzando il motto del CAI “Camminare per conoscere e
tutelare”.
Perché segnare i sentieri? A questa domanda tutt’altro che banale il Cai
ha dato questa risposta:
- Favorire la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici
di un territorio, (con riferimento soprattutto per l’escursionista occasionale
o che non conosce un territorio).
- Promuovere e diffondere un turismo compatibile, a basso o bassissimo
impatto ambientale, per favorire le economie delle aree montane disagiate
o marginali.
- Conoscere e valorizzare gli immensi bacini culturali così detti minori,
presenti nelle montagne italiane.
- Indirizzare o “canalizzare” i flussi escursionistici in certe aree anziché
in altre per meglio tutelarle.
Dalla giurispudenza il sentiero è individuato in quel tracciato che si forma
naturalmente e gradualmente per effetto di un calpestio continuo e
prolungato. Con lo scopo di definire meglio le diverse tipologie del sentiero
riscontrabili e suggerire al tempo l’interesse prevalente e il grado di
difficoltà nella percorrenza la Commissione Centrale Escursionismo del
27

Club Alpino Italiano ha individuato la seguente classificazione:
Sentiero turistico - Sentiero escursionistico - Sentiero alpinistico - Sentiero
attrezzato - Via Ferrata o attrezzata - Sentiero storico - Sentiero tematico.
I sentieri vanno in oltre a costituire segmenti più o meno lunghi di itinerari
escursionistici di diverso tipo quali; itinerari di lunga percorrenza - itinerari
di media percorrenza - itinerari di breve percorrenza.
Ulteriore classificazione a rilevanza storica e distingue i sentieri in base
alle loro funzioni; sentieri di fonto valle - sentieri di accesso dai fondo
valle - sentieri di attraversata - sentieri attrezzati e vie ferrate - sentieri
alpini - sentieri alpini attrezzati - vie ferrate.

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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7 Giugno
ALPI APUANE
MARMITTE DEI GIGANTI: RISALITA FOSSO DEL FATO NERO - DISCESA
FOSSO ANGUILLAIA
ITINERARIO
Escursione in collaborazione con la Scuola di Alpinismo C. Zappelli di
Viareggio, che prevede infatti risalite e calate con uso di corda, imbracatura,
casco, moschettoni e cordini. Dalla Turrite Secca si risale il Fosso del
Fatonero: dal fondo del canale si risale verso destra fino a superare una
sella che divide i due fossi che solcano il versante meridionale del M.
Sumbra; da qui si inizia la discesa dell’adiacente Fosso dell’Anguillaia,
caratterizzato da salti e marmitte scavate dall’acqua nella roccia (Marmitte
dei Giganti), in un ambiente particolare e selvaggio.
Difficoltà
Dislivello in salita
Tempo di percorrenza
Direttori di escursione

EEA
m.700
ore 6.00-7.00
F. Bettini - Scuola di Alpinismo

RISTORANTE

piatti tipici viareggini

apertura
da marzo ad ottobre
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19-21 Giugno
TUTTO CATINACCIO
VIAREGGIO VAL DI FASSA, PASSO COSTALUNGA
ITINERARIO
Seggiovia dal passo per il rifugio Paolina (Mt. 2127)
Dal rifugio si prende il sentiero 549, all’inizio in leggera salita poi
pianeggiante, si transita davanti al monumento a Christomannos, una
grande aquila di bronzo, si continua sullo stesso sentiero fino al rifugio
Roda di Vael (Mt. 2283) h. 0,50’.
Si prosegue con il sentiero 541 in direzione del passo delle Cigolade
posto a mt. 2560 con una salita facile e faticosa. Dal passo bella panoramica
su tutta la valle del Vajolet; si riprende il cammino fino ad arrivare al
pianoro delle Porte Negre dove si trovano i rifugi Vajolet e Preuss (Mt.
2240) h. 2,40 ca. totale h. 3,40/4,00. Pernottamento al Vajolet.
Dal rifugio Vajolet, con il sentiero 584 si raggiunge in circa h. 1,15 il
rifugio Principe (Mt. 2600), nodo importante per le escursioni nel gruppo
del Catinaccio, situato alla sommità dell’alta valle del Vajolet.
Si prosegue verso destra con il sentiero 584 salendo con un ripido zigzag
fIno al passo d’Antermoia (Mt. 2770) h. 0,40’; si scende nella grande
conca d’Antermoia fino allo splendido lago ed al vicino rifugio (Mt. 2500)
h. 1,00 totale h. 3,00
Lasciato il rifugio sì percorre il sentiero 580 fino al vicino passo Dona
per inserirsi nei pressi del passo delle Ciaregole sul sentiero 5 78 per
arrivare ad un ponticello sul rio Duron nella bella valle omonima; oltre
il ponte si prende a destra sul pianeggiante sentiero 532, si passa accanto
alla baita Lino Brach e si arriva poco dopo al rifugio Micheluzzi (Mt. 1850)
h. 1,50/2,00.
Dal rifugio si scende verso Campitello di Fassa (mt. 1450) percorrendo
una strada sterrata marcata da alcune ripide rampe in h. 0,50.
In alternativa giunti al rifugio Micheluzzi si può usufruire del servizio di
navetta fino a Campitello.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Direttori:

E
1° giorno
ore 1.00
2° giorno
ore 4.00
3° giorno
ore 3.00
A.E. A. Bertacche
A.E.I. M.Lopez - E. Bertuccelli
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27-28 Giugno
APPENNINO TOSCO EMILIANO “TRANS APPENNINICA 4”
Dal Passo delle Radici all’Abetone
ITINERARIO
Seguendo la tradizione degli anni passati anche quest’anno proponiamo
una gita di due giorni lungo il crinale Appenninico.
1° GIORNO
La gita ha inizio al passo delle Radici (mt. 1529) da qui imboccheremo
il sentiero 00, inizialmente coincidente con una strada sterrata, che con
continui saliscendi ci permetterà di salire i monti Spicchio (mt. 1657),
Albano (mt. 1693) e Romecchio (mt. 1702). Aggirata sulla destra la cima
dell’Omo raggiungeremo la località Colle Bruciata da cui ha inizio la facile
salita al monte Giovo (mt. 1991). Proseguiremo brevemente lungo la
cresta fino ad imboccare sulla sinistra il sentiero 525 che ci porterà
rapidamente al Lago Santo modenese (mt. 1501) dove pernotteremo.
2° GIORNO
Dal Lago Santo imboccheremo il sentiero 535 in direzione del Lago
Baccio. Raggiunto il crinale presso la località Il Passetto, ci ricongiungeremo
al sentiero 00, seguiendolo saliremo il monte Rondinaio (mt. 1964),
Femminamorta (mt.1881) e Alpe Tre Potenze (mt.1940) quindi
raggiungeremo il Passo della Veccia (mt. 1823). Da qui dopo aver aggirato
i Denti della Vecchia affrontermo la salita all’ultima vetta prevista nella
gita, il monte Gomito (mt. 1881).e finalmente, con lunga discesa,
giungeremo all’Abetone (mt. 1388).
Difficoltà:
Dislivello:

EE gita lunga e faticosa
1° giorno mt. 750 salita, mt. 780 discesa
2° giorno mt. 850 salita, mt. 953 discesa
Tempo di percorrenza:
circa 6.00 ore al giorno
Direttori di escursione:
Commissione di escursionismo
Partenza:
ore 6 del sabato
Gita che prevede l’utilizzo di pulman
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11-12 Luglio
ALPI
BREITHORN OCCIDENTALE MT. 4165
Il Breithorn occidentale con i suoi 4165 metri è forse il 4000 più frequentato
delle Alpi. Questo non solo a causa della relativa facilità del percorso ma
anche per il panorama che si ammira dalla sua vetta. Partendo dalla
slanciata sagoma del Cervino è possibile osservare tutto il gruppo del
Rosa e nelle giornate più limpide in lontananza appaiono il monte Bianco,
il Gran Paradiso ed il Monviso.
ITINERARIO
Il programma prevede di partire il sabato per raggiungere Cervinia. Quindi
utilizzando gli impianti saliremo alla Testa Grigia (3.480 metri) dove
pernotteremo in rifugio. La mattina di buon ora, per evitare l’affollamento
di sciatori sul Plateau Rosa, ci incammineremo risalendo la pista da sci
e attraversato un tunnel metallico raggiungeremo l’ampia sella tra la
Gobba di Rollin (mt. 3899) alla nostra destra, ed il Piccolo Cervino (mt.
3884) alla nostra sinistra. Abbandoneremo a questo punto la sicurezza
delle piste da sci per avventurarci su un ampio plateau e, lasciata alla
nostra destra la traccia che porta verso le altre vette del gruppo del Rosa,
inizieremo a salire lungo il fianco sud-ovest del Breithorn. È questo il
tratto di maggior pendenza che ci permette di raggiungere la cresta sudovest ed in breve la vetta del Breithorn. Il ritorno segue l’itinerario di
salita.
L’esiguo dislivello e l’assenza di difficoltà non traggano in inganno, si
tratta pur sempre di una salita in quota con tutte le relative problematiche
(rarefazione dell’aria, fattori meteorologici, progressione su ghiacciaio).
Salita riservata a persone con almeno una minimo di esperienza nell’uso
della piccozza e ramponi, inoltre essendo un percorso su ghiacciaio la
progressione avverrà in cordata.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:
Attrezzatura:

F
mt. 685
ore 5.00-6.00
Scuola di alpinismo
mattina del sabato
Piccozza, ramponi, imbraco basso,
casco e corda
adeguato vestiario
32

26 Luglio
ALPI APUANE
TRAMONTO SUL MONTE SAGRO MT. 1729
ITINERARIO
La maggior parte degli appassionati di montagna è abituato a vivere
questo ambiente nelle ore della mattina e del pomeriggio. In molti casi
è però la luce del tramonto che regala le sensazioni più intense. Viene
proposta una facile gita che da foce di Pianza (mt. 1279) seguendo una
delle numerose tracce che segnano il versante occidentale del monte
Sagro, ci porterà in vetta. Qui, da uno dei posti più panoramici delle
Apuane, potremo goderci il tramonto e le Apuane colorarsi di rosso.
Scenderemo quindi, alla luce delle lampade, seguendo il sentiero che ci
riporterà alle macchine. Ricordiamo che in vetta può essere freddo anche
nelle notti di estate.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:
Attrezzatura:

E
mt. 480
ore 3.00
R. Gianvanni - B. Maffei
ore 17.00 del sabato
Lampada frontale, adeguato vestiario

F.LLI MAREMMANI

S.N.C.

TECNICA PNEUMATICI

Pneumatici delle migliori marche

R6

Tel.0584790132
Via Sarzanese, 142
PIETRASANTA (lu)
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20-23 Agosto
ITINERARIO AD ANELLO INTORNO ALLA MARMOLADA
Escursione di 4 giorni e 3 pernottamenti
ITINERARIO
Con il nostro pullman si arriva a Canazei, si prosegue fino al lago artificiale
di Fedaia; si prende una funivia che ci porta al Pian dei Fiacconi. Si ritorna
al pullman al Lago di Fedaia e si prosegue verso l’albergo Delgigio dove
si cena si pernotta e al mattino si fa colazione. Sempre con il pullman si
arriva a Malga Ciapela, si prende la funivia che, con tre tronchi: ci porta
quasi alla vetta, metri 3309: siamo alla Marmolada di Rocca: questa è la
seconda vetta delle Dolomiti.
Nel ritorno con la funivia si può visitare delle foto che fanno vedere alcune
trincee fatte in tempo di guerra nel ghiacciaio.
Si parte da Malga Ciapela per andare al Rif. Falier, per sentiero 610; siamo
a metri 2074: cena, pernottamento e colazione. Questo percorso fino al
Rifugio ci ha impegnato per circa ore 2.50-3.00.
Si riparte dal Rifugio per arrivare al Rif. Contrin, mt. 2016, si fa una
traversata di straordinario interesse, fra le più belle delle Dolomiti, per
la romantica bellezza di Val Ombretta e le superbe visioni sulle grandi
muraglie della Marmolada.
Si prosegue verso NORD, con la vecchia mulattiera militare, sent. 61O.
Ben presto il sentiero costeggia le levigate pareti meridionali della
Marmolada d’Ombretta e della Marmolada di Rocca. Ora si va a prendere
il grande ed in parte assai ripido ghiaione, che scende dal Passo Ombretta,
fra Marmolada e Cima Ombretta. Si giunge così al Passo Ombretta, mt.
2768, dominato dal vertiginoso pilastro Sud.
Sulla sinistra del Passo, su di un bancone della Cima Ombretta, il Bivacco
fisso “Marco Del Bianco”, mt. 2780. Eccezionale punto panoramico sulle
pareti della Marmolada. Tempo circa ore 2.30. E’ possibile fare l’ascensione
alle Cime d’Ombretta: le Cime sono tre: Orientale, mt. 3011, la più alta,
quella Occidentale, mt. 2998, quella Centrale, mt. 2983, che è la meno
elevata ma certamente la più frequentata per la facilità d’accesso e lo
splendido panorama. Per questa variante circa 300 metri di dislivello in
salita e discesa e circa 2 ore di tempo. Si scende direttamente nella Val
Rosalia/Val Contrin, con alcune rapide serpentine, fino ad una conca di
rocce eruttive, da cui si diparte a destra, il sentiero 606, che sale a Forcella
Marmolada.
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Si scende ancora per ripido pendio, fino ad attraversare un ruscello e,
per un buon prato, si è presto al Rifugio Contrin, mt. 2016. Qui si pranza,
si dorme e si fa la colazione. Dal Rif. Falier circa 5.00/6.00 ore; dislivello
in salita e discesa 700 metri circa, al Rif. Contrin si scende ad Alba o
Penia e si trova il pullman.
A questo punto si può programmare la visita di alcune famose località,
per arrivare al pomeriggio e partire per arrivare a Viareggio, oppure andare
fino al Pordoi e fermarsi nella zona per vedere i vari panorami.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
2° giorno
3° giorno
4° giorno
Direttori:

E
ore 3.00
ore 6.00
ore 2.00
A.E. A. Bertacche - E. Bertuccelli

THOMAS SHIP CHANDLER sas
Via Coppino 32 - Viareggio
Tel. 0584 387961
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29 - 30 GIUGNO 2008 - TRANS APPENNINICA TRE
DAL PASSO DI PRADARENA AL PASSO DELLE RADICI

Partenza dal Passo di Pradarena

Vetta del Cusna
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6 Settembre
IL MONTE CORCHIA PER UNA VIA INSOLITA
ITINERARIO
Dal paese di Levigliani mt. 650 circa iniziamo a salire un sentiero che ci
porterà ad incrociare una via di lizza che, da sotto la vetta del monte
Corchia scende fino al paese di Levigliani.
Percorrendo la suddetta via di lizza in salita, arriveremo sotto la parete
sud del monte Corchia.
A questo punto la via di lizza prosegue scavata nella roccia fino ad entrare
in una galleria di circa 50 mt. e successivamente una paretina di circa
mt. 10 da superare in arrampicata ci riporterà su un sentiero dove
troveremo vecchie case di cavatori. E successivamente la strada che da
Passo Croce arriva fino alle cave dove ritroveremo tracce di sentiero che
ci condurranno in vetta. Mt. 1676.
La discesa sarà fatta sulla strada panoramica detta “Via del Cancello”
fino a Passo Croce.
Tempo di percorrenza:
Dislivelli
Difficoltà
Pranzo al sacco
Orario di partenza
Direttori di gita

circa ore 6.30
salita mt. 1000 circa
discesa mt. 400 circa
EE
ore 7.30
Gambi, Balderi

OREFICERIA PARDINI

Marco e Antonella
sconto soci cai 10%

STIAVA

concessionario

Via dei Borghi, 3 - 55040 Stiava -. Tel. 0584 92168
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20 Settembre
ALPI APUANE SETTENTRIONALI
LIZZA DEL BALZONE
ITINERARIO
E’ un Itinerario per escursionisti esperti, sui percorsi del marmo utilizzati
dai cavatori che da Vinca andavano al lavoro ai bacini di cava sotto la
piramide sommitale del M.Sagro, quando ancora non era in uso la strada
che attualmente da Carrara risale le pendici marittime dello stesso monte.
La nostra escursione parte invece dal versante interno, attraversando su
un ponticello di putrelle il Torrente Lucido, prima delle ultime rampe della
strada che conduce a Vinca. Si risale lo stretto solco della Canalonga, in
ambiente severo, caratterizzato da pietraie e dalle pareti della Torre di
Monzone, per portarsi alla base del’imponente salto roccioso del Balzone,
e lo si supera grazie all’omonima lizza che sale diagonalmente, scavata
nella parete verticale; è un tratto piuttosto esposto che richiede quindi
esperienza, un passo attento sui gradoni e l’uso di appigli per le mani.
Si sbuca infine su un pianoro affacciato sul precipizio, caratterizzato da
alcune costruzioni marmifere, dove si riconosce ancora la stazione di
attacco della gigantesca teleferica che, in un’ unica campata, permetteva
di collegare il bacino di cava con la Valle di Vinca, permettendo addirittura
di trasportare oltre ai blocchi anche gli stessi camion. Dopo essersi
riposati si riparte utilizzando alcuni tratti di strade marmifere e risalendo
pendii erbosi in direzione della vetta del M.Sagro; prima della Foce di
Pianza si ritorna però verso Vinca attraverso il sentiero CAI n°39, la via
più diretta percorsa dai cavatori che dal paese salivano alle cave; si tratta
di un itinerario piuttosto lungo, ripido e tortuoso che supera lo sperone
NO del Sagro e, dopo aver costeggiato le rocce del Puntone della Piastra,
ridiscende verso il T. Lucido; dopo averlo attraversato su una passerella
di cemento raggiungiamo la Cappella della Madonna dei Cavatori, sulla
strada asfaltata che proviene da Vinca.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:

EE
ore 6.00 (soste escluse)
Francesco Bettini - Renato Zucchini
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4 Ottobre
ATTENZIONE! GITA DA SVOLGERSI IL SABATO
ALPI APUANE
PIZZO D’UCCELLO MT. 1781
Il Pizzo d’Uccello è forse il monte più facilmente riconoscibile nelle Alpi
Apuane specie se lo si osserva da nord-ovest, con le linee protese al cielo
e la sua straordinaria parete nord.
ITINERARIO
Viene proposto un anello di difficoltà contenuta e principalmente
concentrata nelle rocce che costituiscono gli ultimi 200 m di dislivello
ma non adatto agli escursionisti alle prime armi. Lasciate le auto in
vicinanza del rifugio Donegani (mt. 1150) seguiremo la strada asfaltata
ed oltrepassata una sbarra imboccheremo il sentiero 187 che si permetterà
di raggiungere Foce Siggioli (mt. 1386). È questo uno dei posti più
suggestivo della Apuane, in quanto davanti ai nostri occhi si apre in tutto
il suo splendore la parete nord del Pizzo d’Uccello mentre in direzione
opposta è possibile osservare tutte le vette che circondano la Val Serenaia
(Grondilice, Contrario, Cavallo e Pisanino). Lasciata alla nostra destra
l’arrivo della ferrata Siggioli (che sale dalla valle di Equi Terme)
imboccheremo il sentiero 181, il quale in poco più di 1 h (alcuni punti
difficoltosi a causa del terreno instabile ma protetti con cavetti) ci
permetterà di raggiungere la foce del Giovetto (mt. 1497) da cui la vista
spazia sulla vallata di Vinca ed in lontananza sul golfo di La Spezia. Inizia
a questo punto il tratto più faticoso ed “alpinistico”, una serie di facili
passaggi di roccia poco esposti su roccia buona ci porteranno di risalire
il costone roccioso sopra il passo e di raggiungere in circa 1 h la vetta.
La discesa segue il percorso della salita fino alla foce del Giovetto, da qui
prosegue verso la foce del Giovo (mt. 1500) e con ripida discesa torneremo
alle macchine.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:

EE
mt. 650
ore 5.30
R. Gianvanni
ore 7.00
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Forte dei Marmi

Non andate solo al mare
scoprite anche le
Apuane!!!

Alpi Apuane, Rifugio “G. del Freo - Pietrapana” - e Pizzo delle Saette
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18 Ottobre
APPENNINO TOSCO-EMILIANO
ALPE DI SUCCISO (mt. 2017)
ITINERARIO
Dal Passo del Cerreto (mt. 1261), si imbocca il sentiero di crinale 00,
che ci porta in falso piano alla radura del Passo dell’Ospedalaccio (mt.
1271).
Lasciato il passo percorriamo una strada di servizio forestale per un breve
tratto fino ad imboccare il sentiero n. 671. Dopo aver attraversato il
versante sud-est del monte Alto, il sentiero entra nella splendida e dolce
conca dove scaturiscono le sorgenti del fiume Secchia.
Attraversata interamente la conca iniziamo la salita verso il Passo di Pietra
Tagliata (mt. 1750). Raggiunto il passo abbandoniamo il sentiero per
percorrere la cresta, si supera un breve tratto roccioso recentemente
attrezzato e si risale fino alla vetta dell’Alpe di Succiso (mt. 2017). Da qui
la vista spazia dalla Alpe Apuane alle principali vette dell’Appennino ToscoEmiliano. La discesa prevede di salire il monte Casarola e raggiungere
la Sella del Casarola, dove si imbocca il sentiero n. 675 che con ripida
discesa ci conduce nuovamente alla conca delle sorgenti del Secchia. Da
qui seguendo l’itinerario di salita si tornerà al Passo del Cerreto.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:

E
mt. 750
ore 6.00
R. Gianvanni
ore 7.30
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1 Novembre
ALPI APUANE MERIDIONALI
SENTIERO VERSILIA 4a. ed ultima tappa
ITINERARIO
La quarta parte del Sentiero Versilia ci riporta a Seravezza, chiudendo
l’anello che abbiamo iniziato lo scorso anno, con una prima tappa da
Seravezza a Levigliani, una seconda in cui abbiamo raggiunto Cardoso,
ed una terza che ci ha portato a S. Anna; ripartiamo da qui e lasciato più
in basso il paese, per l’Argentiera ed il Colle Zuffone si costeggia il
M.Anchiana, scendendo verso mare per raggiungere prima Capezzano
e poi Capriglia; da qui in parte su sentiero ed in parte su strada sterrata
arriviamo agli insediamenti di Solaio e Vallecchia; ormai nel fondovalle
si risale un breve tratto del fiume Versilia che ci riconduce finalmente a
Seravezza, dopo aver visitato, in quattro tappe, circa una ventina di
caratteristici borghi, con vista su quasi tutte le vette dell’Alta Versilia.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:

E
ore 4.00-5.00
Francesco Bettini

SCONT

10%

O

SOCI C

AI

HOTEL TONY
I - 55043 LIDO DI CAMAIORE (Lu)
Viale Colombo, 199 ang. G. Carducci 7
www.hoteltony.it
e-mail: info@hoteltony.it
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tel. +39 (0) 584 617735 r.a.
fax +39 (0) 584 618133
cell.-mobile 348 3806517
VolP SKYPE: hoteltony

8 Novembre
CASTAGNATA AL RIFUGIO FORTE DEI MARMI
Da Stazzema alla Foce delle Porchette salita del M. Nona.
Da Stazzema si segue la strada sterrata che porta all’attacco del sentiero
n. 5 bis, fino al raccordo con il sentiero n. 6 che porta a Fonte Moscoso,
da qui si prende il sentiero n. 8 proveniente da Cardoso che ci porta alla
Foce delle Porchette (h. 1,30), seguiamo ora il sentiero n. 109 in direzione
albergo Matanna.
Abbandoniamo il sentiero prima di raggiungere il Callare e saliamo più o
meno direttamente alla vetta del Nona (mt. 1279 - h. 1) dove si gode
ampio panorama sulle Panie e sulle Apuane meridionali. Si raggiunge per
sentiero ben battuto il Callare e da qui per il segnavia n. 5 si scende a
Rifugio Forte dei Marmi dove ci attendono castagne e vino buono.
Rientro alle macchine per il sentiero n. 5.
Difficoltà
Dislivello
Tempo di percorrenza
Partenza
Direttori di escursione

E
mt. 800 circa
ore 5.00
ore 8.00 parcheggio Sez.C.A.I
Commissione Escursionismo

DALLE MURA
ROBERTO

Autocarrozzeria

Soccorso stradale 24 ore su 24
335 7215729
Sede: Via del Guado, 584 - Piano del Quercione
55054 Massarosa (Lu) - Tel. 0584 31133
Filiale: Via Caravello, 48
55040 Capezzano Pianore (Lu)
Tel. 0584 913037 - fax 0584 915222
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INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRICI
IGIENICO-SANITARI

SOSTITUZIONE CALDAIE
E IMPIANTI RISCALDAMENTO

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

Via Monte Matanna, 1 - 55049 Viareggio (Lu)
Tel. 0584 940.530 - Fax 0584 961.563
www.idropianeta.com
idropianeta@idropianeta.com

Coro Versilia di Capezzano Monte.
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15 Novembre
ALPI APUANE
MONTE BRUGIANA
ITINERARIO
Il Monte Brugiana è una montagna poco conosciuta, in quanto la sua
vetta, che non supera i mt. 1000, non richiama la maggior parte degli
escursionisti che ambiscono ad altezze più elevate, trascurando il senso
della parola “escursionismo”.
L’escursione inizia dal paese di Bergiola Foscalina mt. 500 si sale abbastanza
ripidamente in un bosco di castagni che ci abbandoneranno quasi in
vetta.
Il ritorno avverrà sullo stesso itinerario dell’andata.
Tempo di percorrenza
Dislivelli
Difficoltà
Pranzo al sacco
Orario di partenza
Direttori di gita

circa ore 4.30
salita mt. 480 circa
discesa mt. 480 circa
E
ore 7.30
Gambi, Balderi.

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.
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Attività Scuola Alpinismo 2009
Come componenti del corpo istruttori della scuola siamo ancora indaffarati
a completare gli impegni (e non erano pochi) che ci eravamo preposti
per quest’anno che già si pensa al prossimo, portando ognuno il proprio
contributo come per dare continuità ad una attività svolta da tutti con
interessi sia personali che altruistici.
Ognuno di noi, tutti consapevoli di avere alle spalle una fidanzata o una
moglie, una famiglia o solo una cerchia di amici, cerca di dedicare il
proprio tempo libero per svolgere quelle uscite che più lo attirano sia per
il luogo sia per le difficoltà che queste richiedono, la classica uscita da
tacca nel cinturone, e questa egoisticamente parlando sarebbe una cosa
più che naturale.
Detto questo mi piace constatare però, che quando sono richieste da
parte della Sezione a cui appartiene la scuola, sia la nostra disponibilità
che le nostre capacità tecniche per lo svolgimento di attività sezionali,
nessuno si tira indietro ognuno mettendo a disposizione parte del proprio
tempo libero per svolgere al meglio quello per cui ci prepariamo
accuratamente.
Proprio per questo il prossimo anno dietro una richiesta fattaci dal gruppo
dell’alpinismo giovanile sono in programma più uscite per questo settore
in forte crescita, cominciando già a metà gennaio con una uscita che
prevede di portare sia soci che ragazzi dell’alpinsmo giovanile, in ambiente
innevato per effettuare le prove di autoarresto, si pensa in zona Monte
Rondinaio.
In ordine di tempo è prevista una uscita alle Marmitte dei Giganti, dove
faremo scendere in sicurezza con le nostre corde i partecipanti
all’escursione, in luglio poi è richiesto il nostro impegno per portare
alcuni, e qui devo dire alcuni, non per nostra scelta ma per le difficoltà
a cui andremmo incontro, soci a salire un 4000 in ambiente. Completeremo
poi il programma con l’alpinismo giovanile, con l’annuale uscita a
Monsummano per far conoscere a tutti le difficoltà e il piacere di una
arrampicata.
Per le attività che più strettamente ci appartengono, la scuola ha in
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programma sia un corso di arrampicata libera riservato a coloro i quali
usciti da un corso di base abbiano intenzione aumentare le loro capacità
tecniche su roccia, che un corso di alpinismo di base, rivolto in questo
caso a chi abbia intenzione di imparare a muoversi sia su roccia che su
neve e ghiaccio con un minimo di esperienza e tecnica.
A tutto questo poi dobbiamo aggiungere tutte quelle uscite che i componenti
della scuola svolgono per poter mantenere alto e aggiornato il bagaglio
di conoscenze alpinistiche, e qui mi piace rimarcare il fatto che persone
esterne e disinteressate in varie occasioni ci hanno fatto i complimenti
per il modo e la serietà con cui la scuola opera, in ogni sua attività.

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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Sede Legale: Via P. Savi, 316 - 55049 Viareggio (LU)
Tel. 0584 384666 - Fax 0584 388623
Sede Operativa: Via Scirocco, ang. Via Maestrale
Tel. 0584 36116 - Fax 0584 361107
www.idronautica.it - info@idronautica.it
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Dicembre
CENA SOCIALE
con le sezioni di Viareggio, Pietrasanta
Dicembre
organizzata dal C.A.I. di Forte dei Marmi
Commissione escursionismo

21 Dicembre
AUGURI IN SEZIONE ore 21,00

Buon

Natale

a tutti i soci e simpatizzanti nella sezione del C.A.I. di Viareggio
49

FIORI DI MONTAGNA
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PRIMO SOCCORSO
MONTAGNA PER TUTTI
Primo soccorso: il medico in montagna: a cura del Dott. Adriano Rinaldi
Non rare in montagna sono le lesioni traumatiche: quante volte abbiamo
sentito parlare di "storte" alla caviglia?
Questo è il più frequente tipo di distorsione, che non è altro che lo
spostamento temporaneo dei capi ossei di una articolazione e il loro
spontaneo ritorno in sede normale.
Spesso tali lesioni possono associarsi a lesioni legamentose e a frattura
dei malleoli. La sintomatologia è data da dolore, gonfiore e parziale
impotenza funzionale. Tale sintomatologia la ritroviamo anche nelle
lussazioni e nelle fratture. Perciò a volte è difficile stabilire se ci si trovi
di fronte ad una banale distorsione o anche in presenza di una frattura.
Solamente una radiografia dirimerà i dubbi.
In questi casi è utile l'applicazione locale di ghiaccio sia prima che dopo
aver fasciato la caviglia. La vasocostrizione generata dal freddo riduce
il versamento ematico e il conseguente gonfiore. Si possono applicare
delle pomate su tutto il collo del piede. Non c'è che l'imbarazzo della
scelta: all'ossido di zinco, all'eparina o eparinoidi, con antinfiammatori.
Quindi immobilizziamo l'articolazione utilizzando una fascia elastica. La
caviglia non va stretta eccessivamente perché tende a gonfiarsi. Perciò
è utile rifare successivamente la fasciatura.
La fascia va applicata partendo dalla pianta del piede o dal collo e man
mano che la si srotola la si intreccia a otto passando di volta in volta tra
collo e pianta del piede. Sono utili degli analgesiciantinfiammatori per via
orale.
La lussazione più frequente è quella di spalla. Può essere la conseguenza
di una caduta in avanti a braccia estese. Lo stesso può accadere se si
rimane appesi con una mano a un moschettone conseguente movimento
di rotazione.
La lussazione non è altro che il dislocamento permanente dei capi ossei
articolari con rottura della capsula articolare. L’arto rimane inservibile,
bloccato in una certa posizione. Il tentativo di movimento intensifica il
dolore già presente. L’articolazione appare deformata al confronto di
quella contro laterale. Esistono delle manovre per ridurre le lussazioni
ma è assolutamente meglio lasciarle fare a chi ha esperienza diretta. In
questo caso non ci resta altro che immobilizzare l'arto superiore con il
telo triangolare avendo cura di inserire tra braccio e torace un maglione
per evitare che l'arto, per vari motivi, venga compresso sul torace. Infine,
in caso di vivo dolore, deformazione dell'arto nel suo asse, accorciamento
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PRIMO SOCCORSO
dell'arto, impossibilità di movimento o mobilità anomala, dobbiamo
sospettare una frattura. La deformità non è sempre presente. Dipende
se la frattura è scomposta, ovvero i capi dei due monconi ossei non sono
allineati. Nella maggior parte dei casi è il personale del soccorso che
provvede ad applicare dei presidi specifici, detti “split”, sull'arto fratturato.
In questa evenienza evitiamo di improvvisare delle steccature. Solo nel
caso si sia costretti a trasportare l’infortunato è fondamentale immobilizzare
l’arto. Infatti, i minimi spostamenti aumentano il dolore. La stecca va
applicata perché riduce il dolore ed evita complicazioni durante il trasporto
o i movimenti; lesioni muscolari, nervose, vascolari, possibile compressione
di un vaso (riduzione del polso periferico) ed esposizione di fratture
chiuse. Va detto che per immobilizzare un arto dobbiamo bloccare le
articolazioni a valle e a monte della frattura. Possiamo avvolgere l'arto
con dei maglioni, quindi sistemare qualcosa dì rigido (bastoncini, legni,
piccozza o altro) ai lati dell'arto e bloccare il tutto con dei cordini o
fettucce. Possiamo anche legare assieme i due arti inferiori una volta
interposto qualche maglione o un sacco a pelo tra i due. Una volta fatto
ciò dovremo controllare che la fasciatura non comprometta la circolazione
dell'arto valutando il polso periferico, il colore della pelle e se compare
in periferia il fastidioso formicolio.
Accompagnatore di Escursíonismo
Angelo Bertacche

Trekking,
una storia infinita,
lasciare un’impronta
che poi scompare
senza disturbare
la natura

i
SCARPA - THE NORTH FACE
Soc
nto I
o
BERGHAUS - SALEWA
c
S
CA
FERRINO
VIAREGGIO - Via Fratti, 338 - Tel. 0584 962141
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SERATE E MANIFESTAZIONI
25 APRILE
Festa di primavera Rifugio Del Freo.
6-13 GIUGNO
Settimana Nazionale dell’Escursionismo.
5 LUGLIO
Passo Sella manifestazione organizzata dalla sezione Cai di Pietrasanta
- Cena Sociale con le Sezioni di di Forte dei Marmi, di Pietrasanta
e di Viareggio. Organizzata dalla Sezione di Pietrasanta.
- Escursione all’isola del Giglio e Montecristo.
- 2 giorni per la visita di alcuni musei realizzati da Messner.
- 1 serata presentata da un istruttore speleologo.
- 1 Escursione in una grotta a scopo didattico.

La sezione organizza, oltre alle gite e manifestazioni presenti sul calendario,
altre uscite e uscite sociali, gite del gruppo senior, uscite per la segnatura
dei sentieri di nostra competenza e la loro manutenzione. Uscite per la
manutenzione ordinaria del rifugio di Mosceta, tutte le attività verranno
pubblicizzate in sede sul sito web www.caiviareggio.it e il giornalino
Pietrapana. Inoltre le gite sociali si intendono valide anche per l’alpinismo
giovanile e viceversa.

Commissione Escursionismo:
AE Angelo Bertacche 0584 390290
AE Francesco Bettini 0584 433152
AE AEI Mario Lopez 335 5894482
AE Gianvanni Riccardo 349 1910401

Difficoltà Escursionistiche:
T: turistico
E: escursionistico
EE: escursionismo per esperti
EEA: escursionismo per esperti con
attrezzatura
EAI: escursioni in ambienti innevati

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 17,30 alle 19,30
Venerdì dalle 21,00 alle 23,00
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RIFUGI CAI
ALPI APUANE:
G. Del Freo - Pietrapana (Mosceta) mt 1180 .............
Stefano ........................................................................
Francesca casa ...........................................................
Francesca cellulare ....................................................
Gestore: L’Alpe snl.
Forte dei Marmi (Alpe della Grotta) mt 865................
Gestore: Barbara ..........................................................
E.Rossi (Gruppo Panie) mt 1609 ...............................
Gestore: Antonello .......................................................
Carrara (Campocecina) mt 1320 ................................
A. Puliti (Arni) mt 1013c/o CAI Pietrasanta ..............
Gestore: Andrea e Antonella ........................................
Nello Conti (Campaniletti) mt 1444 ...........................
Gestore: E. Cesaroni ...................................................
Capanna Garnerone mt 1250
c/o Sez. Carrara ...........................................................
Bivacco Aronte mt 1642 c/o Sezione Massa ..........
Val Serenaia - Orto di Donna (privati) ......................
G. Donegani - mt 1150 ...............................................
Dario e Giuliana ...........................................................
APPENNINO:
C.Battisti (Lama Lite) mt 1761 ..................................
Gestore: Roberto .........................................................
Duca degli Abruzzi (Lago Scaffaiolo) mt 1800 ..........
Gestore: Berto Emilio ..................................................
Mariotti (Lago Santo Parmense) mt 1507 ...............
Gestore: Valenti Claudio ..............................................
Città di Sarzana (Lago di Monte Acuto) mt 1580
c/o Sez. Sarzana ..........................................................
Giovo (Lago Santo Modenese) mt 1501 .....................
Gestore: .......................................................................
Portafranca (Sarzana) mt 1580 .................................
Gestore: Adriano ..........................................................
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0584 778007
333 7343419
0587 618479
331 2952106
0584 777051
338 8284628
0583 710386
348 3898003
0585 841972
0584 70563
0584 789113
0585 793059
333 8548161
0585 776782
0585 488081
0583 610085
340 1509327
348 6520820

0522
0522
0522
0534
0521
0521

897497
343387
897497
53390
889334
887162

0187 625154
0536 71556
0536 71187
0573 490338
339 2245117

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 2008, 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 389389 - 800 010407
Fax. 0584 396093
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)

NinciUfficio
Arredamenti per ufficio
FOTOCOPIATRICI E TELEFAX
concessionario

55049 Viareggio (LU) - Corso Garibaldi ang. Via S. Andrea
Tel. 0584 45198 - Fax 0584 943226
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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 bassa. Un moschettone a base larga con ghiera. Due spezzoni di
cordino diametro 7 mm lunghi rispettivamente m 1,6 e 2,6 per nodi Prusik. Piccozza
e ramponi. Occhiali da sole, casco e corda.
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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.

Gruppo del Brenta - Rifugio Alimonta
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Soccorso Alpino e 118 durante il recupero di un ferito

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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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

CAI SARZANA

19038 Piazza Firmafede, 13 tel. 0187 625154

CAI VIAREGGIO

55049 Via L.Repaci, 1/b

tel. 0522 436685
tel. 0584 56226

LA NAZIONE
il tuo quotidiano
Tel. 0584 438811
Fax. 0584 438817
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Barsanti Albertina & C. snc

Con la buona stagione all’aperto
degustazione delle nostre specialità.
A pranzo, a merenda e cena.
Gradita la prenotazione.
Via Vallinvetri - Cardoso
55040 Stazzema - Lucca
Tel. 0584 777058
www.norcineriabarsanti.it - info@norcineriabarsanti.it
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CALENDARIO ESCURSIONI 2009
18 GENNAIO

Appennino Tosco-Emiliano: Lago baccio rondinaio
Scuola Alpinismo “Cosimo Zappelli”

8 FEBBRAIO

Appennino: Racchette da neve “Nella foresta del teso”
Lopez M.

22 FEBBRAIO

Appennino Tosco-Emiliano: Racchettata al rifugio Duca degli
Abruzzi
Lopez M.

15 MARZO

Marola - Campiglia - Muzzerone - Portovenere
Gambi - Balderi

27-28-29 MARZO Racchette da neve “di fronte al Paradiso”
Lopez M.
19 APRILE

Alpi Apuane meridionali: Sentiero Versilia 3a. Tappa
Bettini F. - Zucchini R.

25 APRILE

Alpi Apuane: Rifugio del Freo - Festa di primavera
Sezione di viareggio

10 MAGGIO

Alpi Apuane: Monte Piglione mt. 1233 da Trescolli
Gianvanni R. - Maffei B.

17 MAGGIO

Monte Freddone (mt. 1487)
Gambi - Balderi

30 MAGGIO

5 Giorni in Croazia
Bertacche A. - Bertuccelli E.

31 MAGGIO

Giornata Nazionale del Sentiero
Commissione escursionismo

7 GIUGNO

Alpi Apuane: Marmitte dei Giganti
Bettini F. - Scuola di Alpinismo

19-21 GIUGNO

Tutto Catinaccio: Viareggio Val di Fassa, Passo Costalunga
Bertacche A. - Lopez M. - Bertuccelli E.

28 GIUGNO

Appennino: Trans Appenninica IV
Commissione Escursionismo
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CALENDARIO ESCURSIONI 2009
11-12 LUGLIO

Alpi Breithorn Occidentale mt. 4165
Scuola di alpinismo

26 LUGLIO

Alpi Apuane: Tramonto sul monte Sagro mt. 1729
Gianvanni R. - Maffei B.

20 - 23 Agosto

Itinerario ad anello intorno alla Marmolada
Bertacche A. - Bertuccelli E.

6 SETTEMBRE

Il monte Corchia per una via insolita
Gambi - Balderi

20 SETTEMBRE

Alpi Apuane settentrionali: Lizza del Balzone
Bettini F. - Zucchini R.

4 OTTOBRE

Attenzione: gita il sabato. Alpi apuane: Pizzo d’Uccello
mt. 1781
Gianvanni R.

18 OTTOBRE

Appennino Tosco-Emiliano: Alpe di Succiso mt. 2017
Gianvanni R.

1 NOVEMBRE

Alpi Apuane meridionali: Sentiero Versilia 4a. ed ultima
tappa
Bettini F. - Zucchini R.

8 NOVEMBRE

Castagnata al rifugio Forte dei Marmi
Commissione Escursionismo

15 NOVEMBRE

Monte Brugiana
Gambi - Balderi

8 DICEMBRE

Rifugio “G. Del freo - Pietrapana”
“Commemorazione caduti in montagna”

- DICEMBRE

Cena sociale

21 DICEMBRE

Ore 21,00 Buon Natale a tutti i soci e simpatizzanti in Sezione
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Agente di zona:

Renato Zucchini
cell. 347 4547866

Ottico in Viareggio dal 1913...

OTTICA - OPTOMETRIA - METEO - ASTRONOMIA
Corso Garibaldi, 2 - Viareggio
Tel. 0584 961089 Fax 0584 49480
www.otticabartolini.com
otticabartolini@otticabartolini.com

