CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “M. Bacci” - Viareggio
PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALI

ANNO 2010
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
sede sociale: via L. Repaci, 1/b
c/o circoscrizione Centro M. Polo
apertura: martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19,30
venerdì dalle 21,00 alle 23,00
Telefono 0584 56226
e-mail: info@caiviareggio.it
http://www.caiviareggio.it
TESSERAMENTO E RINNOVI
Foto Ottica Bartolini Corso Garibaldi, 4 - 0584 961089
Tomei Sport Via Fratti, 312 - 0584 962141
Cerri Studio Associato Via Mazzini, 259 - 0584 46573

PRESENTAZIONE
Programma attività sociale anno 2010
Ciao a tutti, quest'anno il calendario delle attività 2010 della sezione
viareggina del CAI esce leggermente in ritardo e con meno pagine,
purtroppo la crisi economica ha colpito molte delle ditte che fin' ora ci
avevano sponsorizzato, abbiamo dovuto fare salti mortali per trovarne
qualcuna nuova che affiancasse gli storici sponsor che hanno confermato
anche per il 2010.
Però ,anche se l' aspetto non è uguale a quello degli anni passati ,questo
non vuole dire che il contenuto, ovvero le attività che proponiamo, siano
in tono minore, anzi , anche per il 2010 vengono offerte una serie di gite
di ottimo livello, che comprendono uscite su neve , sia con i ramponi
che con le ciaspole, uscite classiche di escursionismo, una gita in forra
con discese in corda doppia, una uscita in grotta, gite di 2 giorni sull'
appennino e sulle alpi, oltre alla gita di 3 giorni, svolta il sabato, domenica
e lunedì , che va a completare l' anello delle vie ferrate sulle dolomiti di
Brenta iniziato due anni fa; oltre alle gite ci sono i corsi, il primo che viene
organizzato è il corso di escursionismo avanzato, nel corso del quale
saranno anche fatte tre uscite su vie attrezzate, ci sarà il corso di alpinismo
giovanile, l' anno scorso ha avuto grande successo di presenze , con i
ragazzi interessati a tutte le discipline dellì alpinismo e per finire da
settembre in poi verrà riproposto il corso di alpinismo di base , pensato
come continuità del corso di escursionismo avanzato, ma al quale possono
partecipare anche principianti , durante il corso sarà insegnato come
muoversi in sicurezza su roccia e in ambiente innevato, saranno percorse
creste apuane, saliti canali di ghiaccio ed effettuate scalate di media
difficoltà, al termine del corso ogni allievo sarà in grado di muoversi in
autonomia in montagna sia in estate che in inverno.
Anche per il 2010 saranno organizzate serate di videoproiezioni, per
adesso sono previste 6 conferenze, anche qui cercheremo di illustrare
tutte le possibili attività in montagna, come escursionismo, alpinismo,
speleologia, mountain bike, tutela ambiente montano, alpinismo giovanile.
Per cercare di avere un afflusso maggiore di spettatori rispetto a quelli
del 2009 abbiamo pensato di tornare a fare le serate nella sala accanto
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alla nostra sede, devo dire che l' anno scorso ,nonostante fosse un buon
programma , non abbiamo avuto una grande affluenza di persone, e
questo è un peccato perchè c'era la possibilità di vedere posti insoliti ma
alla portata di tutti e non riservati ad alpinisti internazionali.
Vi lascio alla lettura del programma, sperando che partecipiate a molte
delle iniziative programmate, un caro saluto a tutti sperando di incontrarci
spesso in montagna.
Alessandro Cerri

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, Alessandro Bertuccelli, Mario Cerri, Aurelio Crespina,
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
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Direttore di escursione

Coordinatore: Bettini Francesco
Bettini Francesco - Bertacche Angelo
Gianvanni Riccardo
Gambi Claudio
Lopez Mario
Bertuccelli Alessandro - Maffei Bianca
Del Pistoia Massimo - Tommasi Luca
Balderi Maria Melania - Cerri Mario
Marchetti Andrea

Alpinismo Giovanile A.A.G. Coordinatore: Crespina Aurelio
A.N.A.G. Bicchi Simona
A.A.G. Natalini Roberto
Segnaletica e Sentieristica Coordinatore: Cerri Mario
Bertuccelli Alessandro - Del Pistoia
Massimo - Lucarelli Mauro - Pellegrinetti
Gino - Spelta Bruno - Tazioli Giuliano
Bertuccelli Anna - Vecoli Giuseppe
Gianvanni Riccardo - Marchetti Andrea
Maffei Bianca - Leofanti Orlando
Scuola Alpinismo
INA
INAL
IA

Coordinatore: I.S. Venturini Paolo
Funck Stefano - Orlandi Giacomo
Dati Emmanuele
Bonuccelli Gino

Tutela ambiente Montano

Coordinatore: Manfredi Laura
Crespina Alberto - Zucchini Renato
Tommasi Luca

Ispettore Rifugio

Tommasi Luca
Bettini Francesco

A.E.
Stampa e relazioni con Enti

Bertacche Angelo - Bertuccelli Enrico

Serate e Manifestazioni

Bertuccelli Alessandro - Cerri Alessandro

Biblioteca e sede Sociale

Bertuccelli Anna - Del Pistoia Rosanna
Pardini Paola - Manfredi Laura - Pucci Laura
Longo Valentina - Bertacche Angelo

Bacheche

Tazioli Giuliano

Legale

Da Mommio Sante

Sito web e mailing list

Cerri Alessandro
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ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE... SI RIPARTE
Un’altra stagione di Alpinismo Giovanile è passata. Un altro anno di uscite
in montagna con i ragazzi cercando e qualche volta riuscendo a
trasmettergli le nozioni di base per una frequentazione rispettosa e
consapevole dell’ambiente montano ed i valori dello stare insieme.
Purtroppo per ragioni puramente economiche, comune e provincia non
hanno dato contributi, non è stato possibile organizzare l’accantonamento
sulle Alpi. Come accompagnatori ci sentiamo soddisfatti dei “nostri
ragazzi” che ci hanno seguito divertendosi, faticando, ascoltando e
...beccandosi qualche urlaccio quando necessario.
Come ogni anno vogliamo ringraziare chi ha collaborato con noi per la
buona riuscita delle attività: la nostra Scuola di Alpinismo “C. Zappelli”
ed i suoi istruttori per le uscite su roccia, il Gruppo Speleologico nelle
persone della famiglia Gambi per l’aiuto ricevuto nell’escursione speleo
ed i genitori dei ragazzi per la fiducia accordataci e per la disponibilità
ad accompagnarci con le macchine.
Nel 2010 il programma messo a punto dalla Commissione Sezionale di
Alpinismo Giovanile prevede 10 uscite di cui 6 costituiscono un corso
articolato di Alpinismo Giovanile in cui saranno illustrati ed approfonditi
alcuni argomenti base quali la sicurezza (movimenti su roccia, su ferrata,
utilizzo della corda, principali nodi), l’orientamento con l’utilizzo degli
strumenti (bussola, mappa, ecc.), la speleologia, l’ambiente. Il programma
è impegnativo ma gli accompagnatori l’affronteranno con l’entusiasmo
ed il senso di responsabilità di sempre.
Ci muoveremo in un ambiente, quello montano, che rappresenta un
meraviglioso “campo da gioco e conoscenza” dove praticare una sana
attività fisica e contemporaneamente acquisire esperienze formative e
conoscitive.
Il nostro scopo è promuovere la conoscenza dell'ambiente montano
attraverso l’esperienza diretta, utilizzando soprattutto il metodo dell’imparare
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ALPINISMO GIOVANILE
facendo, unito sempre a tanto divertimento.
Vi aspettiamo…
VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2010 ORE 21 SERATA INAUGURALE
PRESSO LA NOSTRA SEDE.
IL PROGRAMMA 2010
7 Marzo
Uscita su neve (Località da definire)
11 Aprile
Monte Croce - Orientamento
9 Maggio
5 Terre in treno - Lettura del Paesaggio
30 Maggio
Ferrata del Monte Forato - Sicurezza
19/20 Giugno Intersezionale
Luglio
Accantonamento (località e date da stabilire)
12 Settembre Pania della Croce da Piglionico - Lettura del Paesaggio
26 Settembre Antro del Corchia - Speleologia
17 Ottobre
Palestra di Monsummano - Sicurezza
8 Dicembre
Festa conclusiva al rifugio Del Freo - Pietrapana
GLI ACCOMPAGNATORI
Accompagnatore Nazionale Alpinismo Giovanile: Simona Bicchi
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile: Libero Cerri, Aurelio Crespina,
Roberto Natalini
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile: Fabio Gabelloni, Giovanni
Gabelloni, Cristiano Sereni, Francesca Castellari, Alessandro Cerri, Alberto
Crespina, Paolo Venturini, Marco Ramacciotti
Referenti:
Simona
Aurelio

3491462594
3382330627
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SCUOLA PERMANENTE DI ALPINISMO
E ARRAMPICATA LIBERA
COSIMO ZAPPELLI
C.A.I. Viareggio
sede sociale:
via L. Repaci, 1/b - Viareggio (Lu)
(c/o circoscrizione Centro M. Polo)
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 2009-2010
Istruttore nazionale
arrampicata libera

Istruttori Alpinismo

DATI EMMANUELE

BONUCCELLI GINO
CAMBI STEFANO

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 - LAUCCI DAVIDE - LOPEZ MARIO
LUCCHESI IURI - LUPERINI CLAUDIO - NIGRO ANTONINO
PEZZINI GUIDO - PISTOLESI SERGIO
RAMACCIOTTI MARCO - VENTURINI PAOLO

Nel corso del 2010 la scuola di alpinismo organizzerà un corso di alpinismo
di base, il programma con le date delle lezioni verrà esposto nelle bacheche,
pubblicato sul sito sezionale e inviato per posta elettronica agli iscritti
alla mailing list sezionale.
L’inizio del corso sarà verso metà settembre.
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CORSO ESCURSIONISMO AVANZATO
SCOPO DEL CORSO
Il CAI di Viareggio, sotto l’egida della Commissione Centrale per
l’escursionismo del CAI, organizza un corso di escursionismo avanzato
rivolto a tutti coloro che frequentano normalmente sentieri ma abbiano
intenzione di affrontare con le giuste conoscenze teoriche e pratiche
percorsi di difficoltà maggiore (EE) e vie ferrate (EEA).
MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Sono ammessi al corso i soci CAI di età superiore a 16 anni (per i minori
di anni 18 è richiesta l’autorizzazione scritta da parte di chi ne esercita
la patria potestà) che abbiano già acquisito una buona esperienza in
montagna. Le iscrizioni sono aperte dal 01/03 il coso si svolgerà con un
minimo di 10 allievi e sino al raggiungimento di un massimo di 20 allievi.
All’iscrizione l’allievo dovrà fornire:
- Modulo di iscrizione compilato
- Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in
corso di validità
- Quota di iscrizione pari a euro 80 (comprende il materiale didattico).
La quota non comprende il materiale ed attrezzature personali, le
spese di viaggio ed il tesseramento al CAI.
Orario segreteria: martedì e giovedì ore 18-20, venerdì ore 21-23.
PROGRAMMA DEL CORSO
LEZIONI TEORICHE
08/04/10 Abbigliamento e materiali
15/04/10 Orientamento
22/04/10 Sentieristica
29/04/10 Meteorologia
06/05/10 Primo soccorso e soccorso alpino
20/05/10 Come affrontare una via ferrata (materiale tecnico e tecniche)
Le lezioni saranno svolte presso la sede della sezione alle ore 21:00
USCITE IN AMBIENTE
18/04/10 Orientamento
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CORSO ESCURSIONISMO AVANZATO
25/04/10
09/05/10
23/05/10
30/05/10
06/05/10

Monte Altissimo
Pizzo d’Uccello (via normale)
Ferrata del monte Forato
Ferrata Siggioli
Ferrata Biurca

Il programma delle uscite in ambiente può essere soggetto a cambiamento
in funzione delle condizioni meteo/montagna. Le uscite che dovessero
essere annullate causa maltempo potranno essere recuperate nelle giornate
del 16 maggio e 13 giugno.
MATERIALI
Per eventuali acquisti di abbigliamento e/o materiali si consiglia di attendere
la lezione relativa.
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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
A.S.E.
Maria Melania Balderi, Bianca Maffei
DIRETTORI DI GITA:
Alessandro Bertuccelli, Mario Cerri, Massimo Del Pistoia, Andrea Marchetti,
Tommasi Luca.
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.

oci
to S
n
o
Sc CAI
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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.
Ai fini assicurativi è obbligatorio esibire la tessera, con apposto il
bollino di rinnovao al direttore di 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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17 Gennaio
SAGRO GIORNATA SICUREZZA MONTAGNA
ARVA SONDA PALA E AUTOARRESTO
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 Foce di Pianza, verranno attrezzate varie stazioni di
manovra 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 Sagro 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 6,30 dal parcheggio vicino alla sede.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:

EEA / F
30 minuti fino al Foce di Pianza;
ore 2.00 per il Sagro
Scuola Alpinismo “Cosimo Zappelli”

Le condizioni di innevamento potranno causare lo spostamento della gita
ad altra destinazione
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31 Gennaio
31 Gennaio
APPENNINO TOSCO EMILIANO RACCHETATA
AL RIF.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 al lago Scaffaiolo ed infine al rifugio Duca degli Abruzzi.
Partenza:
Difficoltà
Direttore di escursione:

ore 6.00
A.E.I.
Mario Lopez

14 Febbraio
APPENNINO FORESTA DEL TESO - CIASPOLE
ITINERARIO
Partenza dal rifugio Pulledrari, gita ad anello. Si percorrerà il sentiero n°3
che ci porterà al rifugio del Montanaro, passando dal Rombiciaio e dal
Passo della pedata del Diavolo per poi ridiscendere da Maceglia e tramite
la strada forestale ritorneremo al punto di partenza.
Partenza:
Difficoltà:
Direttori di escursione:

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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28 Febbraio
CANDALLA, CASOLI, CAMPO ALL'ORZO, METATO, LOMBRICI
(PRANA FACOLTATIVO)
ITINERARIO
L’escursione prevede un itinerario ad anello con partenza ed arrivo da
Valdicastello; è una gita senza particolari difficoltà ma con un buon
dislivello, dato che parte dal fondovalle per raggiungere una vetta delle
Apuane Meridionali. Inizialmente si risale il versante orografico dx della
Val di Castello, percorrendo un sentiero che risale un canale boscoso
dalla località di S.Maria, fino a Cacciadiavoli; da qui si segue una via
vicinale che ci conduce al borgo di Coletti e successivamente a S.Anna;
dal paese si risale in direzione della storica località della Vaccareccia,
dove si trova il sentiero CAI n°3 che sale fino alla foce di Compito;
superata la foce e la falesia di arrampicata si svolta a dx sul sentiero che
conduce alla vetta del M.Lieto a 1016 m slm, dopo aver superato un
dislivello di ca. 900 m. Proseguendo sul crinale si scende dalla parte
opposta fino ad arrivare alle “Focette” o Foce di Farnocchia, da qui si
prende il sentiero CAI n° 4 che ci riporta alla Loc. Sennari e poi di nuovo
a S.Anna; dal parcheggio il sentiero scende sotto il paese e segue la bella
mulattiera che, dopo un’interruzione a causa della strada carrabile,
percorrendo il versante orografico sx della valle, ritorna a Valdicastello.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:

E
ore 6 ca.
Francesco Bettini - Andrea Marchetti
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21 Marzo
SERAVEZZA, SANT'EUSTACHIO FOLGORITO MT. 911
Bella traversata in costante equilibrio tra le spiagge della Versilia e lo
spettacolare versante marino del monte Altissimo. Avremo anche
l’occasione di vedere alcune istallazioni militari della linea Gotica che
transitava proprio per la vetta del monte Folgorito.
ITINERARIO
Il percorso ha inizio lungo la valle del fiume Serra e precisamente poco
prima dell’abitato di Riomagno. Qui imboccheremo sulla sinistra il sentiero
140, in questo primo tratto costituito da una mulattiera ottimamente
conservata, che con alcuni tornanti ci consentirà di raggiungere in circa
1 ora lo spartiacque. Seguendo il sentiero raggiungeremo il borgo di
Cerreta San Nicola (mt. 574) e successivamente la strada sterrata che
arriva quasi in vetta al Folgorito. L’ultima parte della salita avviene su
traccia lungo il versante ovest (circa 3 ore dalla partenza). In vetta, tra
le numerose piante di ginepro, si possono riconoscere trincee e ricoveri
costruiti dai tedeschi e facenti parte della linea Gotica.
La discesa avviene sul versante nord percorrendo inizialmente la cresta
che separa il monte Folgorito dal monte Carchio, o meglio da ciò che ne
resta dato che la cima è stata praticamente consumata dalle cave di
marmo ormai chiuse e che ora ospitano una serie di ripetitori. Raggiunta
la località di Pasquilio (mt. 826) scenderemo per mulattiere e sentieri
verso l’abitato di Sant’Eustacchio (mt. 380) dove si concluderà la gita e
avremo avuto l’accortezza di lasciare una macchina la mattina.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:

E
mt. 850 salita e mt. 530 discesa
ore 6
R. Gianvanni - B. Maffei
ore 8.00

17

26 / 28 Marzo
VAL NONTEY VAL D’AOSTA 3 GIORNI CIASPOLE
ITINERARIO
Punto d'appoggio sarà Valnontey, paesino situato nella valle di Cogne.
Le nostre gite partiranno dalle zone lì vicine cercando nuovi percorsi su
neve non battuta. La salita al rifugio Chabod, la più lunga, verrà effettuata
l'ultimo giorno. Nel corso dei tre giorni verrà spiegato e messo in pratica
l'uso dell'arva e dell'autosoccorso su valanga. Entro Gennaio verranno
comunicate notizie più dettagliate. Iscrizione e caparra entro il 15 Febbraio.
Partenza:
Difficoltà:
Direttore di escursione:

ore 6.30
A.E.I. attrezzatura arva, sonda,
pala, piccozza
Mario Lopez

0%
to 2AI
n
o
Sc ci C
So
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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.

19

25 Aprile
MOSCETA, FESTA DEL SENTIERO, LAVORI
ITINERARIO
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:
Gastronomia a cura:
Ritrovo:
Commissione Escursionismo

la Sezione di Viareggio
Soci e dei Gestori del Rifugio
in mattinata al Rifugio

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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23 Maggio
MONTE PRANA DA METATO
ITINERARIO
Escursione che permette un breve, ma panoramico giro, sulle pendici
della Apuane Meridionali. Si parte dalla frazione camaiorese di Metato,
si oltrepassa gli abitati rurali di Falcigoli e dell'Alpe di Címa; paesini
semiabbandonati, terrazzamenti coltivati con tecniche antiche, fienili ed
antichi borghi. Salita inconsueta e panoramica sulle Apuane Meridionali,
con un occhio rivolto verso le “altre" Apuane ed uno sulla bella vallata
di Camaiore, sempre presente durante tutto l'itinerario. Visto da Viareggio,
il M.Prana è la prima vera montagna che si incontra con lo sguardo: da
qui cominciano le Apuane, da qui è cominciata la carriera alpinistica di
molti di noi. Da Lombrici, m.100, la strada ci porta al paese di Metato,
m.450; il sentiero 104, già in partenza impegnativo per la sua pendenza,
ci porta per ampi terreni coltivati, paesaggi ameni, boschi e praterie: qui
si può godere del "semplice" piacere del camminare lasciando riposare
la mente. Le “altre" Apuane sono più a Nord: mete sempre più difficili e
sempre più ambiziose. La strada cementata è sempre impegnativa: ci
porta ad una sella a metri 914, nei pressi di Campo all'Orzo, si scavalca
un'altro colletto su sentiero precario e diagonalmente alla cresta. Raggiunto
il versante settentrionale del M.Prana, lo si risale per un canale, che
conduce nelle vicinanze della vetta m. 1221; una bella croce, che in
occasioni particolare, viene illuminata; la vetta permette una bel panorama.
La vetta slanciata sorge all'estremità settentrionale di una lunga cresta
terminante a Sud con un più modesto rilievo detto M.Pedone, m.1074.
Si scende per la via normale fino a Campo all'Orzo, e, da qui fino a Metato,
per sent.204.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Partenza:
Direttore di Escursione:

“E”
circa mt. 800.
in salita circa ore 3.00
in discesa circa ore 2.00
ore 8.00
A.E. Angelo Bertacche
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20 Giugno
GITA IN FORRA , DISCESA CANALE ALBERGHI
ITINERARIO
La Valle degli Alberghi si trova a monte del paese di Forno (Ms). E’ una
delle poche valli sul territorio delle Alpi Apuane a non essere stata aggredita
dalla escavazione selvaggia del marmo. – Infatti, inoltrandoci nella valle,
possiamo ancora vedere prati, pozzi di acqua azzurra, e le creste dei
monti che si alzano ripide sopra di noi come fossero a protezione della
valle stessa. L’itinerario inizia da Casa Biforco mt. 370 circa su strada
sterrata per circa km. 1.
Da qui (mt. 470 circa) si segue il sentiero CAI 167 fino ad una quota di
mt. 800 circa.
Dopo breve sosta per ammirare il panorama sopra descritto, scenderemo
nel canale per poter fare la discesa in corda doppia fino alla base del
canale a quota mt.470 circa.
Durante la discesa incontreremo alcune marmitte di notevole grandezza.
Per partecipare alla gita è obbligatorio avere : casco, imbracatura, longe
(non da ferrata), n.2 moschettoni, discensore.
Inoltre, essendo le Marmitte del Canale Alberghi più impegnative delle
Marmitte dei Giganti (Fato Nero, Anguillaia), si dovrà avere la massima
fiducia nei confronti degli accompagnatori, e soprattutto ascoltare bene
i loro consigli.
Eventualmente, alcune attrezzature possono essere richieste in Sezione.
Tempo di percorrenza : Salita ore 1,30 circa - discesa 4/5 ore
Dislivelli:
Difficoltà:
Pranzo:

salita e discesa 430 metri ca.
EEA
al sacco, con abbondante provvista
di acqua.
Orario di portanza:
ore 7.30 sede CAI
Direttori di escursione:
GAMBI - SNS
Gita organizzata con mezzi propri.
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3 Luglio
TRAMONTO SUL GABBERI DA TRE SCOLLI
ATTENZIONE LA GITA SI SVOLGE DI SABATO
Anche quest’anno proponiamo una semplice uscita in notturna per poter
ammirare il tramonto da una delle nostre bellissime cime. La scelta è
cascata su quello che in molti considerano il miglior balcone sulla Versilia,
il monte Gabberi.
ITINERARIO
Lasciate le macchine in prossimità della località Tre Scolli imboccheremo
il sentiero 106 che ci permetterà in breve tempo di raggiungere il valico
di San Rocchino (801 mt). Quindi seguiremo il sentiero 107 fino alla
vetta del monte. Da qui lo sguardo può spaziare dal golfo di La Spezia
fino all’isola d’Elba, altrettanto bella risulta la vista sulle cime meridionali
delle Apuane.La discesa, alla luce delle lampade, avverrà per l’itinerario
di salita. Ricordiamo che in vetta può essere freddo anche nelle notti di
estate.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:
Attrezzatura:

E
mt. 600
ore 2
R. Gianvanni - B. Maffei
ore 17.00 del sabato
Lampada frontale, adeguato vestiario
(almeno un maglione in pile)

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

10 - 11 Luglio
TRANSAPPENNINICA
APPENNINO TOSCO – EMILIANO “TRANS APPENNINICA parte 5/5”
Dal Passo dell’Abetone alla Casetta Puledrari (Maresca).
Quinta e ultima tappa della Trans Appenninica che iniziata quattro anni
fa dal Passo della Cisa si concluderà a Maresca con questo trekking.
ITINERARIO
PRIMO GIORNO - Partenza dal Passo dell’Abetone (mt.1390) si sale
prima per strada, poi per forestale (sentiero 00) fino alla vetta del M.
Maiore (mt.1560). Raggiunti i valichi Serrabassa e Foce delle Verginette
(mt.1492) incontriamo la “Casetta di Lapo“ da dove inizia la salita per il
M. Belvedere (mt.1896) e il M. Rotondo (mt.1937, vetta del Libro Aperto).
Si continua sul sentiero 00 lungo il crinale del confine tosco-emiliano
fino al Lago Scaffaiolo, superando il M. Lancino (mt.1702), la Cima Tauffi
(mt. 1799), la Foce della Croce Arcana e il M. Spigolino (mt.1827).
Pernotteremo al Rifugio Duca degli Abruzzi del CAI di Bologna, situato
nei pressi del lago.

SECONDO GIORNO - Lasciato il rifugio si sale sul M. Cupolino che
sovrasta il Lago Scaffaiolo (mt.1813), si scende al Passo dei Tre Termini
(mt.1785) per poi risalire al M. Cornacchio (mt.1881). Raggiunto il Passo
dello Strofinatolo (mt.1847) si prosegue per la vetta più alta del nostro
trekking, il Corno alle Scale (mt.1945). A questo punto rimane una sola
vetta: quella del M. Uccelliera (per i toscani, mt.1814) o M. Gennaio (per
gli emiliani). Una volta scesi al Rifugio Porta Franca del CAI di Pistoia,
si potrà mangiare e festeggiare la fine del nostro trekking appenninico,
anche se, rimane ancora un po’ di strada da percorrere per arrivare alla
foresta del Teso e alla Casetta Puledrari, ma ormai è tutta discesa.
Difficoltà:
Tempi di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:

E - gita lunga e faticosa
1° giorno 7 ore 2° giorno 6 ore
Cerri Mario
Commissione di escursionismo
Ore 6.00 del sabato

E’ necessario iscriversi entro il 20 di giugno causa prenotazione anticipata
del Rifugio e dei mezzi di trasporto.
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17 - 19 Luglio
DOLOMITI BRENTA, BOCCHETTE PARTE SUD - PATECIPA IL CAI MASSA
ITINERARIO
La gita che si svolge nei giorni di Sabato, Domenica e Lunedì,completa
l’anello della Via delle Bocchette iniziato con la gita di due anni fa.
Il sabato partiremo la mattina presto in pullman per dirigerci a Molveno
(mt. 868), dove dalle vicinanze dell’omonimo laghetto parte il sentiero
che ci porterà, passando dai rifugi Croz dell’Altissimo e Selvata a
raggiungere il rifugio Tosa (mt. 2439), in circa 4 ore/ 4 ore e mezza, dove
pernotteremo. La mattina successiva imboccheremo il Sentiero Brentari
che ci accompagnerà sotto Cima Tosa e Cima d’Ambiez, da qui a seconda
delle condizioni meteo possiamo imboccare il Sentiero dell’Ideale e
successivamente la via delle Bocchette per scendere direttamente verso
il Rifugio XII Apostoli, se invece il tempo si manterrà bello e il gruppo
non è troppo lento potremo scendere verso il Rifugio Agostini e, dopo
una breve pausa, ripatire alla volta del sentiero Castiglioni per poi scendere
verso il Rifugio XII Apostoli dove pernotteremo. Il giro più corto è da
circa 5 ore, quello più lungo almeno 7 ore oltre le soste.
Il lunedì potremmo alzarci con calma per poi prendere il sentiero che in
discesa ci conduce verso Pinzolo, dove troveremo il pullman ad attenderci.
La gita è riservata a persone allenate, che abbiano l’attrezzatura
OMOLOGATA per i sentieri attrezzati (kit da ferrata e casco) e che non
soffrano di vertigini. La prenotazione è obbligatoria entro il 15 Giugno.
Direttori di escursione:

Bettini Francesco
e scuola di alpinismo Cosimo Zappelli

S. Messa 8 Dicembre - Mosceta
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25 Luglio
POMEZZANA, TOGGIANO, MATANNA
ITINERARIO
La Vetta del Monte Matanna mt. 1317 è la seconda iniziando da sud a
nord per chi guarda da Viareggio. Malgrado la sua altezza possa sembrare
modesta, il Monte Matanna, come altre Vette delle Apuane che non
superano i 1400 metri, sono piene di storia con reperti che vanno dai
Liguri-Apuani, Romani, Etruschi. L’itinerario inizia dal paese di Pomezzana
mt. 593 per proseguire su sentiero non segnato fino alle case di Bovalico
e successivamente, oltrepassata la cresta sud del Monte Matanna
continueremo la nostra gita percorrendo i prati che ci faranno arrivare
alla “Foce del Pallone” a questo punto, seguendo la cresta est, in circa
40 minuti potremo arrivare in vetta da dove si può spaziare su un panorama
a 360° che ci farà vedere il mare con le isole, i monti Procinto, Corchia,
Pania ed inoltre quelli della Garfagnana. Il ritorno sarà sullo stesso
percorso della’andata.
Tempo di percorrenza:
ore 6 ca.
Dislivelli:
salita e discesa 720 metri circa.
Difficoltà:
E
Pranzo:
al sacco, con provvista di acqua.
Orario di portanza:
ore 7.30 sede CAI
Direttore di gita:
Gambi - Balderi
Gita organizzata con mezzi propri.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRICI
IGIENICO-SANITARI

SOSTITUZIONE CALDAIE
E IMPIANTI RISCALDAMENTO

Viareggio - Via A. Delfini n° 11
Tel. 0584 407152 - Cell. 335 5894482
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27-29 Agosto
RIF. FIRENZE - PASSO GARDENA
ITINERARIO
Venerdi 27 - Con il Pulman o mezzi propri si arriva a Ortisei e si continua
fino a S.Cristina: si va a prendere la funivia che arriva al Rif. Raiser. A
piedi si arriva al Rif. Fermeda, dove si può pranzare; si sale al Rif. Troier,
m.2271. Si prende il sent. 1 e si arriverà al Rif. Firenze, m.2037.
Si cenerà, si pernotterà e si farà la colazione. Dal Rif. Raiser al RIf. Firenze
circa ore 3/00.

Sabato 28 - Si parte dal Rif. Firenze, m.2037, si prende il sent.2/3, verso
Nord-Est, si scende fino a m.1940, poi si comincia a salire verso Est fino
a m.2255. Il sent. diventa N° 2 e si sale ancora fino alla Forcella De Sieles,
m.2505. Per sentiero tipo alpinistico, si sale verso Nord-Nord-est;
percorrendo l'Alta Via delle Dolomiti N° 2 a quota m.2617. Si comincia
poi una discesa verso Est, con una presenza di grandi panorami: il sent.
diventa 2/4 dopo circa 3/00-3/30 ore si arriva al Rif. Puez, m.2475. Sosta
per breve ristoro e partenza per il Passo Gardena, m.2121: il sent.2/4 in
partenza verso Sud-Sud-Est, è leggermente in discesa, fino alla Forcella
Ciampai, m. 2388; belle visioni in primo piano e sullo sfondo sul m.Civetta
ed il M.Pelmo; a Nord le sagome slanciate delle Odle. Dalla Forc. Ciampai,
l’alta Via delle Dolomiti passa sotto il ripiano di Crespeina e con qualche
stretta svolta raggiunge il Passo Crespeina, m.2528, con una salita
abbastanza impegnativa. Si scende e poi si risale nella Valle Schedul fino
ad arrivare al Passo Cir, m.2469. Da quest'ultimo Passo, il sentiero scende
incontrando a m.2222 la Malga Clark (non aperta) e poi al Passo Gardena,
m.2121, il Rif. Alpino Frara (privato) dove ci fermeremo per la cena, il
pernottamento e la colazione. Tempo totale circa, ore 6/00 - 6/30. Difficoltà
'E'
Domenica 29 - Il gruppo per questa tappa si può dividere: alcuni possono
arrivare al Rif. facendo la "Ferrata Tridentina” o salire a piedi al Rif. Cavazza.
I partecipanti che fanno la Ferrata devono andare al parcheggio a circa
2 chilometri dal Passo Gardena con i loro mezzi o con il pulman: il sentiero
si trova a m.1956, e parte con un po' di salita verso Est fino ad un salto
di circa 80 metri che si supera salendo su gradini di ferro e con l’aiuto
di corde fisse, fino ad una grande terrazza dove si incontra la grande
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cascata proveniente dal lago. A destra della cascata è posto l'attacco
della seconda parte della Ferrata: particolarmente bella è l'uscita sulla
terrazza tra un gendarme affilato ed un masso roccioso. Si supera la
prima cascata scalando uno sperone non molto ripido (corde fisse) fino
ad un piccolo ghiaione che segna il passaggio tra la prima cascata e la
seconda. Qui si attacca una parete verticale (gradini metallici) cui fa
seguire una traversata aerea che porta in una grande conca di erba mista
a roccia, che però la Ferrata evita. In questo punto è possibile risalire
questa conca con un sentiero a zig-zag che parte sulla sinistra e conduce
direttamente al Rif. Cavazza: in questo caso ci si priva della parte terminale
della Ferrata. Se invece si intende proseguire fino al termine, si attraversa
con passaggi sempre attrezzati la parete Sud della Torre Exner. Un ultimo
tratto verticale, che richiede una buona prestazione atletica (gradini,
metallici, scala) porta praticamente sulla cima della torre. Qui si offre
all'escursionista una piccola sorpresa: poiché la torre è staccata rispetto
l'altopiano vero e proprio, un ponte aereo consente di raggiungerlo. Con
ancora 10 minuti di sentiero si giunge al Rif. Cavazza, m. 2585, del CAI
di Bologna. L'altro gruppo parte dal Passo Gardena per l’alta Via N° 2;
per sentiero con difficoltà “E”: in circa ore 2/00-2/30 arriva al Rifugio
Cavazza. Il gruppo della Ferrata, per arrivare al Cavazza impiega circa ore
3/003/30. Infine tutti assieme rientrano al Passo Gardena con il pulman
o i mezzi propri. Nel pomeriggio si può rientrare in Toscana.
Questa escursione di tre giorni verrà effettuata con la Sezione CAI di
Massa. Le iscrizioni devono essere fatte entro il mese di Giugno.
Direttore di escursione:

A.E. Angelo Bertacche
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5 Settembre
CAPANNE DI CAREGGINE - SUMBRA
ITINERARIO
Il Monte SUMBRA mt. 1764 si trova a cavallo tra le Valli dell’Edron e della
Turrite Secca.
Dalla Vetta possiamo ammirare un panorama che spazia dal gruppo delle
Panie - Corchia - Sella - Fiocca - Tambura, Garfagnana e sotto di noi il
Lago di Vagli a Nord e le Marmitte dei Giganti a Sud. Il percorso previsto,
seguirà il sentiero Cai 145 che, da Capanne di Careggine, passando
all’interno di una caratteristica spaccatura nella montagna (Canyon), ci
porterà a camminare su prati e bosco fino alle rocce che ci condurranno
in Vetta.
Il ritorno seguirà al contrario lo stesso itinerario dell’andata
Tempo di percorrenza:
Dislivelli:
Difficoltà:

ore 6.00 ca.
salita e discesa 900 metri circa.
E fino alle roccette prima della cresta,
EE la cresta che conduce alla vetta.
Pranzo:
al sacco, con provvista di acqua.
Orario di portanza:
ore 7.30 sede CAI
Direttori di escursione:
Gambi - Balderi
Gita organizzata con mezzi propri.

F.LLI MAREMMANI

S.N.C.

TECNICA PNEUMATICI

Pneumatici delle migliori marche

R6

Tel.0584790132
Via Sarzanese, 142
PIETRASANTA (lu)
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19 Settembre
19 SETTEMBRE
APPENNINO- CUSNA (MT. 2121)
Viene proposta la salita alla vetta più elevata dell’Appennino ToscoEmiliano dal versante rivolto verso Febbio. La montagna si trova in
territorio emiliano perciò l’avvicinamento in macchina non è dei più brevi
mt. 2121
ITINERARIO
La gita prevede un percorso ad anello con partenza e arrivo al rifugio
Zamboni (mt. 1140). Imboccheremo il sentiero 617 che salendo l’ampio
versante ci porterà fino in vetta con visuale sul vicino monte Prado e le
vette appenniniche limitrofe. Nelle vicinanze della vetta è possibile
osservare anche le marmotte. La discesa avverrà lungo il sentiero 619,
all’inizio lungo una evidente spalla del monte.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:

E
mt. 1000
ore 6
R. Gianvanni - B. Maffei
ore 6.30

RISTORANTE

piatti tipici viareggini

apertura
da marzo ad ottobre
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26 Settembre
26 SETTEMBRE
APPENNINO - LAGO NERO
DIRETTORE DI ESCURSIONE:

CHICC

M.LOPEZ

O

R IST

SCURO

RANTE

Via Ugo Foscolo, 3
55049 Viareggio

Tel. e Fax 0584 45085
info@stuzzichinoviareggio.it
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3 Ottobre
ANELLO DELLA PANIA DA FORNOVOLASCO
ITINERARIO
Anello escursionistico di ampio respiro che, con partenza ed arrivo da
Fornovolasco, permette di aggirare la Pania Secca e, volendo, di raggiungere
la vetta della Pania della Croce. Inizialmente si risale il sentiero CAI N°130,
dal paese fino alla Foce di Valli; dalla foce si affronta il ripido tratto del
sentiero CAI n°7 fino al Passo degli Uomini della Neve, sulla cresta E
della Pania; da qui si può giungere facoltativamente in vetta seguendo
la cresta, con difficoltà di 1°grado, oppure scendere nel Vallone dell’Inferno
e dirigersi verso il Rif. Rossi, attraverso la Focetta del Puntone; sempre
sul sentiero n°7 si continua in discesa fino a Piglionico; dopo un tratto
di strada carrabile, superate le rocce delle Rocchette, in sentiero CAI n°
134 ci riporta verso il fondovalle, passando nei pressi della Grotta del
vento ed infine a Fornavolasco.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:

EE
ore 8 ca.
Francesco Bettini - Andrea Marchetti

THOMAS SHIP CHANDLER sas
Via Coppino 32 - Viareggio
Tel. 0584 387961
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10 Ottobre
GITA SPELEO, CORCHIA
ITINERARIO
Il Monte Corchia mt. 1676 è una montagna che esternamente è molto
conosciuta per l’escursionismo e vie di arrampicata di notevole difficoltà
e lunghezza. All’interno di essa si apre uno dei complessi carsici che,
con i suoi 60 km. Circa di gallerie e cunicoli, si posiziona tra i primi 10
in Europa. Per questa gita è previsto un’itinerario che non segue quello
turistico, infatti, per la partecipazione alla gita è indispensabile avere il
casco con lampada frontale, imbracatura, n.2 longe corte, discensore
(chi non li avesse può chiedere in Sezione se ce ne sono disponibili).
Il programma dettagliato sarà a disposizione dei partecipanti dal giorno
24/09/2010.
Le iscrizioni non possono superare il n. di 20 partecipanti.
Tempo di percorrenza:
ore circa ---Dislivelli:
Difficoltà:
EEA
Pranzo:
al sacco, con provvista di acqua.
Orario di portanza:
ore 7.30 sede CAI
Direttore di gita:
Gambi - SNS
Gita organizzata con mezzi propri.

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, 312 - Tel. 0584 962141
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7 Novembre
ALPI APUANE MERIDIONALI
CASTAGNATA AL RIF. FORTE DEI MARMI DA TRE SCOLLI
ITINERARIO
Quest’anno in occasione della tradizionale castagnata al Rif. Forte dei
Marmi proponiamo un classico itinerario ad anello su sentieri CAI con
partenza da Tre Scolli, nel camaiorese a 527 m slm; da questa località
si raggiunge S.Rocchino, da qui si imbocca il sent. CAI n°3 per la Foce
di Grattaculo, la Foce del Pallone e la vetta del M.Matanna a m. 1.317;
dalla cima si scende verso il Callare del Matanna, da dove il sent. CAI
n°5 ci porta al Rif. Forte dei Marmi. Dopo la festa al rifugio si rientra dal
sent. CAI n°121 chiudendo l’anello a Grattaculo e ridiscendendo poi a
Tre Scolli per la stessa via di salita.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:

E
ore 5 ca.
Francesco Bettini - Andrea Marchetti

PESCHERIA VOLPI
Piazza Cavour - Viareggio
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Forte dei Marmi

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

Alpi Apuane, Monte Sumbra mt 1765
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8 Dicembre
MOSCETA, 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.

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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Dicembre
CENA SOCIALE
con le sezioni di Viareggio, Pietrasanta
Dicembre
organizzata dal C.A.I. di Viareggio
Commissione escursionismo

17 Dicembre
AUGURI IN SEZIONE ore 21,00

Buon

Natale

a tutti i soci e simpatizzanti nella sezione del C.A.I. di Viareggio
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RIFUGI CAI
ALPI APUANE:
G. Del Freo - Pietrapana (Mosceta) mt 1180 .............
Stefano ........................................................................
Francesca cellulare ....................................................
Gestore: L’Alpe snc.
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
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 di tutte le sezioni CAI.
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 2010, 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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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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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.

Soccorso Alpino e 118 durante il recupero di un ferito
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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
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tel. 0522 436685
tel. 0584 56226

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 ATTIVITÀ 2010
Scuola Alpinismo
Sagro Giornata sicurezza montagna. Arva sonda pala e autoarresto
31 GENNAIO
Lopez
Duca degli Abruzzi - Ciaspole
14 FEBBRAIO
Lopez Bertacche
Foresta del Teso - Ciaspole
28 FEBBRAIO
Bettini - Marchetti
Candalla, Casoli, Campo all'orzo, Metato,
Lombrici (Prana facolt.ativo)
Comm. Alpinismo Giovanile
07 MARZO
Uscita su neve - località da definire
21 MARZO
Gianvanni - Maffei
Seravezza, Folgorito, Pasquilio
26/27/28 MARZO Lopez - Bertacche
Val Nontey VDA 3 giorni ciaspole
11 APRILE
Comm. Alpinismo Giovanile
Monte Croce - Orientamento
18 APRILE
Comm. Escursionismo
Corso Escursionismo Avanzato
25 APRILE
Comm. Escursionismo
Mosceta, festa del sentiero, lavori
9 MAGGIO
Comm. Alpinismo Giovanile
5 Terre in treno - Lettura del paesaggio
9 MAGGIO
Comm. Escursionismo
Corso Escursionismo Avanzato
16 MAGGIO
Comm. Escursionismo
Corso Escursionismo Avanzato
23 MAGGIO
Comm. Escursionismo
Corso Escursionismo Avanzato. Sentiero attrezzato Forato
23 MAGGIO
Bertacche
Monte Prana da Metato
30 MAGGIO
Comm. Escursionismo
Corso Escursionismo Avanzato. Sentiero attrezzato Siggioli
30 MAGGIO
Comm. Alpinismo Giovanile
Ferrata del Monte Forato - Sicurezza
6 GIUGNO
Comm. Escursionismo
Corso Escursionismo Avanzato. Sentiero attrezzato Biurca
19/20 GIUGNO Comm. Alpinismo Giovanile
Intersezionale
17 GENNAIO
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CALENDARIO ATTIVITÀ 2010
Gambi - Gruppo speleo
Gita in forra, discesa canale Alberghi
4 LUGLIO
Gianvanni - Maffei - Gambi
Tramonto sul Gabberi da Tre Scolli
--LUGLIO
Comm. Alpinismo Giovanile
Accantonamento (luogo e data da stabilire)
10/11 LUGLIO Cerri Mario - Comm. Esc.
Transappenninica
17/18/19 LUGLIO Scuola Alpinismo
Dolomiti Brenta, Bocchette parte sud - con CAI Massa
25 LUGLIO
Gambi
Pomezzana, Toggiano, Matanna
27/28/29 AGOSTO Bertacche - Lopez
Rif. Firenze - Passo Gardena
5 SETTEMBRE Gambi
Capanne di Careggine - Sumbra
12 SETTEMBRE Comm. Alpinismo Giovanile
Pania della Croce da Piglionico. Lettura del paesaggio
19 SETTEMBRE Gianvanni - Maffei
Appennino - Cusna
26 SETTEMBRE Lopez
Appennino - Lago Nero
15 SETT.-15 OTT. Scuola Alpinismo
9° Corso Alpinismo di Base, parte Roccia / date da definire
26 SETTEMBRE Comm. Alpinismo Giovanile
Antro del Corchia - Speleologia
3 OTTOBRE
Bettini - Marchetti
Anello della Pania da Fornovolasco
10 OTTOBRE
Gambi - Gruppo speleo
Gita speleo, Corchia
17 OTTOBRE
Comm. Alpinismo Giovanile
Palestra di Monsummano - Sicurezza
7 NOVEMBRE
Marchetti
Castagnata, San Rocchino, Matanna, Calare, Rif. FDM
8 DICEMBRE
Comm. Escursionismo
Mosceta, Commemorazione caduti in montagna
8 DICEMBRE
Comm. Alpinismo Giovanile
Mosceta, festa conclusiva al Rifugio Del Freo Pietrapana
15 DIC. 15 MAR. Scuola Alpinismo
9° Corso Alpinismo di Base, parte Ghiaccio / date da definire
20 GIUGNO
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