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“Assemblea ordinaria”
dei Soci della sezione C.A.I – M. Bacci di Viareggio
Convocazione
Il Consiglio Direttivo della sezione comunica che il giorno Giovedì 02 Dicembre alle
ore 18.00 in prima convocazione , e, occorrendo, il giorno Venerdì 03 Dicembre
2010 alle ore 21.00 in seconda convocazione presso la Sede sociale in via L.
Repaci 1/b- c/o Centro Civico Marco Polo, si terrà l'assemblea ordinaria dei Soci
per discutere e deliberare in merito al seguente
ordine del giorno:
12345678-

Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria del marzo 2010
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Programmi delle attività sezionali per il 2011 e relazioni dei responsabili delle
Commissioni
Approvazione delle quote sociali per il 2011
Lettura ed approvazione del bilancio preventivo per il 2011
Elezione del delegato sezionale
Varie ed eventuali
si ricorda che:

L'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei
Soci presenti; hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni (ordinari e familiari) in
regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno 2010
Vista l'importanza degli argomenti da trattare ci auguriamo di vedervi numerosi!!!
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Attività sociali
L' attività di una sezione CAI si compone
di due anime, una “amministrativa” ed
una “sociale”.
In quella amministrativa non includo
solo quanto attiene alla contabilità e alla
gestione fiscale della associazione, in
questo comparto inserisco anche tutte
quelle attività che sono propedeutiche e
necessarie al regolare svolgimento delle
manifestazioni sociali effettuate durante
l' anno, che sia una gita sociale, un corso,
una serata in sezione,una sbicchierata
tra amici o il banchetto alla festa dello
sport a promuovere la sezione per farci
conoscere, forse è necessario ed utile
spiegare come
vengono realizzate
queste manifestazione, prima di tutto
perchè ogni socio dovrebbe conoscere
tutto della propria sezione e poi perchè
magari riusciamo a trovare qualche
volontario che si sente pronto a dare
una mano.
Ad esempio, chi si è iscritto ad un corso
tenuto dalla sezione, ha partecipato a
delle lezioni teoriche su vari argomenti
esposti da istruttori o accompagnatori
,ad alcune uscite pratiche anche qui,
naturalmente, assieme agli istruttori
o accompagnatori, che sono state
necessarie per apprendere i vari
argomenti trattati dal corso, semplice no?
Che ci vuole, dopo i primi due o tre corsi
basta farli sempre uguali e sei a posto;
non è proprio così,tanto per cominciare
l' idea del corso parte con molti mesi
di anticipo per essere programmato,
bisogna mettere in calendario le lezioni
facendole incastrare, e possibilmente non
coincidere,con le altre attività sezionali,
scegliere i relatori delle varie lezioni,
scegliere i luoghi dove fare le uscite
pratiche, considerandone l' idoneità allo
scopo ed al numero previsto di persone
presenti, predisporre il materiale
didattico da distribuire agli allievi, occorre
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richiedere il nulla osta (e riceverlo, segno
di un livello del corso consono alle linee
guida del CAI), infine pubblicizzare il
corso e ricevere le iscrizioni; fine della
parte amministrativa e inizio di quella
sociale con le lezioni? Neanche per idea,
durante il corso bisogna controllare se
per il regolare svolgimento delle lezioni
teoriche serve il computer, il lettore
dvd, il videoproiettore o altro materiale,
se il relatore si ricorda di dover fare la
lezione, se le uscite possono essere
regolarmente fatte, vuoi per il possibile
mal tempo, vuoi per la capacità degli
allievi e allora vai di riunione con gli
istruttori, mail alla sezione per avere la
copertura assicurativa, telefonate e mail
agli allievi per avvertirli delle variazioni,
poi finalmente finite le lezioni bisogna
stampare i diplomi, masterizzare i dvd
ricordo con le foto delle uscite per gli
allievi e mandare alla commissione
regionale competente la relazione di fine
corso, che faticata e che responsabilità,
meno male adesso è finito e possiamo
pensare alla attività personale … eh no è
già il momento di rifare una riunione con
gli altri responsabili per programmare il
prossimo corso.
Altro esempio, una serata in sezione,
che bello, vado li mi siedo guardo o
ascolto quello che dice il relatore in base
all' argomento della serata, poi alla fine
mi alzo e torno a casa ; anche qui la
faccenda è un po' più lunghetta, bisogna
trovare chi è disposto a fare una serata,
preparare tutto il calendario e farlo
vedere ai relatori se combacia con i loro
impegni personali, prenotare la sala,
quando si avvicina la serata contattare
l' ospite per sentire di cosa ha bisogno
e cosa porta lui, mandare le mail ai soci,
richiedere la pubblicazione della serata
sui giornali (vorrei capire perchè a noi
non pubblicano mai nulla, questo è un
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mistero che mi piacerebbe risolvere),
far mettere il materiale pubblicitario
in bacheca (ecco qui ci vorrebbe un
volontario che sa usare il computer
per fare delle locandine accattivanti
da mettere in bacheca e nei negozi),
ritirare il bollettino per l' affitto della sala,
pagarlo e poi , la mattina del giorno della
proiezione, andare in circoscrizione a
portare il bollettino pagato e a ritirare
la chiave, aprire la sala, predisporre
l'impianto audiovisivo, naturalmente alla
fine occorre smontare il tutto e la mattina
seguente riportare la chiave della sala.
Per quanto riguarda le gite immagino
che già da soli saprete che gli
accompagnatori devono visitare le zone
scelte per le proprie gite con un anno
di anticipo, proporre poi le uscite alla
stesura del calendario, sperando che
non ci siano altre gite simili proposte
da altri accompagnatori, mettere
assieme le date scelte con quelle degli
altri, spostare ed armonizzare il tutto,
mandare una descrizione del percorso
da inserire nel calendarietto, poi ritornare
poco prima della data prescelta per
controllare che tutto sia a posto lungo
il percorso, raccogliere le iscrizioni il
venerdì precedente la gita, effettuare le
assicurazioni per i non soci, controllare
il meteo ed eventualmente avvertire gli
iscritti ed il consiglio dello spostamento
ad altra data o luogo la gita stessa.
Chi è che fa tutto questo ? Nella nostra
sezione abbiamo, tra istruttori ed
accompagnatori 4 nazionali, 8 regionali,
18 sezionali delle varie discipline, non li ho
volutamente suddivisi perchè secondo
me godono tutti della medesima dignità
e stima a prescindere dalla specialità
e grado, a questi vanno aggiunti i
consiglieri e i volontari che gestiscono
biblioteca e apertura della sede.
Perchè ho scritto tutto questo ? Perchè
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vorrei far capire a tutti i soci quanto e
quale lavoro ci sia dietro ad ogni attività
organizzata dalla sezione e perchè è
veramente brutto e deprimente vedere
delle serate dove i presenti ( relatore
compreso) sono 7 ( SETTE !!!) oppure
vedersi arrivare il messaggio di gite,
di cui alcune non escursionistiche ma
molto particolari che avevano richiesto
parecchio lavoro preparatorio, che
vengono annullate perchè ci sono due
iscritti.
Il consiglio è sempre stato pronto ad
accogliere richieste e suggerimenti
dai soci per quanto riguarda le
programmazioni, purtroppo sono state
pochissime le persone che hanno fatto
richieste, mi ricordo che qualche anno
fa sul Pietrapana venne pubblicato un
questionario a cui rispondere, ebbene
su circa 500 soci arrivarono meno di una
decina di risposte.
Il bello dell' andare in montagna è , anche,
nello scoprire nuovi orizzonti, nuove
esperienze, nuovi modi di frequentare i
monti, vi invito a non disertare gite solo
perchè non è la “solita” camminata nei
posti noti, partecipate alle serate , non
scegliete di stare a casa solo leggendo
il titolo sul programma venite di persona,
potreste restare piacevolmente sorpresi
di quello che vedete.
Auguro un sereno Natale, buon anno
nuovo e buona montagna a tutti.
Alessandro Cerri
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NOTIZIE FLASH
Accompagnatore Emerito
Nel corso del 2010 è stata conferita,
postuma,
ad Angelo
Bertacche,
compianto
ex
presidente
della
sezione, da parte della Commissione
Centrale Escursionismo, la carica
di
Accompagnatore
Emerito
di
escursionismo.
La famiglia di Angelo ha acconsentito
che con il diploma ed il distintivo venga
realizzato un quadretto da collocare nei
locali del nostro Rifugio “Del Freo” alla
Foce di Mosceta, verrà posizionato a
Mosceta in occasione della festa dell' 8
Dicembre.
Lacrime e sangue
Nel corso dell' assemblea ordinaria del
5 Dicembre verranno decise le quote
2011 per il rinnovo dei bollini, possiamo
però purtroppo anticipare che,nel corso
della Assemblea dei Delegati d Riva
del Garda,la maggioranza dei presenti
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ha approvato l' aumento di € 3,00 del
costo del bollino per ogni categoria di
socio, INTERAMENTE DA VERSARE
ALLA SEDE CENTRALE, per coprire l'
aumento del costo delle assicurazioni,
i delegati di Viareggio erano contrari a
questo aumento in quanto ritengono che
tutta la pratica delle assicurazioni sia
stata gestita in maniera dilettantistica
e poco chiara da parte degli incaricati
della sede centrale.
Notizie dalla segreteria
Anche quest' anno abbiamo superato i
500 soci, ci informa la segreteria che al
31 Ottobre, data di chiusura del rinnovo
risultano iscritti
327 Ordinari 122 familiari e 52 giovani
per un totale di 501 soci , di questi ben 52
sono nuovi soci , peccato che , sempre
nel 2010, 64 soci non abbiano rinnovati,
mi auguro di rivederli con noi nel 2011
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Andar per boschi e monti
L’autunno veste i boschi con i suoi
smaglianti colori, che spesso nella
nebbia smorzano, avvolgendo tutto con
il loro misterioso velo.
Questi luoghi bellissimi sono sempre
più frequentemente meta occasionale
o abituale di cercatori di funghi che
setacciano, spesso impietosamente,
ogni centimetro del oro terreno.
Una migliore conoscenza dei territori che
si vanno a frequentare, unita al rispetto di
tutti gli organismi viventi che vi si trovano,
aiuterebbe ad evitare molti danni che
spesso si verificano per le conseguenze
di comportamenti sbagliati. Molte volte,
insieme ai funghi commestibili, sono
raccolti o danneggiati anche esemplari
non eduli o velenosi che poi vengono
regolarmente gettati via, con il risultato
di impedire loro di completare, con la
riproduzione, il ciclo vitale.
In questo modo, oltre a privare il bosco
dei suoi esemplari più belli, si favorisce
l’estinzione di alcune specie rare. Le
stesse cose che avvengono durante
l’autunno, si verificano in primavera
– estate con i fiori. A tutti coloro che
frequentano le montagne sarà senz’altro
capitato di trovare gettati via o calpestati
fiori anche di specie protette perché
endemiche o rare, senza che chi lo ha
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fatto si sia forse reso conto del danno
che quei gesti possono arrecare.
Le Alpi Apuane sono un territorio
molto privilegiato da un punto di vista
naturalistico, per la ricchezza e la
varietà della flora; infatti in una zona
relativamente piccola crescono più della
metà delle specie vegetali dell’intera
penisola. Tra queste sono numerose le
piante endemiche o semiendemiche che
essendo limitate ad un piccolo areale,
sono più esposte al rischio di estinzione.
Sarebbe auspicabile una conoscenza
più diffusa di questi organismi vegetali,
delle zone in cui crescono e di quanto
tempo impiegano per diventare adulti:
questo, indubbiamente, indurrebbe
a comportamenti più responsabili e
rispettosi di ciò che ci circonda. In
alcuni rifugi sono appesi manifesti che
riproducono le piante protette, ma
sono insufficienti e soprattutto non
riportano tutte le specie endemiche
e subendemiche del nostro territorio.
Sarebbe un mio progetto impgnarmi
per aumentare queste pubblicazioni,
per renderle più visibili ad un maggior
numero di persone.
Laura Manfredi
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La cagnetta di Arni
14 maggio 1992 . Finalmente siamo tutti
e quattro : Pietro, Lalli, Alberto e Paolo.
Con l’auto di quest’ultimo saliamo al
Cipollaio e raggiungiamo il paese di
Arni. La giornata è bellissima e pur
essendo soltanto le nove e mezzo fa già
molto caldo. Riempite le borracce alla
fontanina presso il ponticello al di là
del torrente, iniziamo a percorrere l’erto
sentiero 144 che, prima fra erbe fiorite
poi fra eriche, stipe e spinose ginestre,
ci innalzerà rapidamente alla quota
dove la roccia nuda prende il posto
della vegetazione. In prossimità di una
casa isolata, dove il sentiero interseca,
passando subito oltre, una stretta
stradina asfaltata, ci viene incontro un
cagnolino nero a pelo rasato dal muso
volpino e dal corpo snello che una fila
di pupporine ci fa subito attribuire a
quello di una cagnetta . Ci segue. Ci
verrà dietro, pensiamo, per qualche
decina o al massimo qualche centinaio
gambicla@COPISTERIAORIENTE.191.it

di metri. Invece dopo un chilometro,
comparendo e scomparendo, è ancora lì
dietro l’ultimo della fila. A questo punto,
pur non disturbando per niente il nostro
cammino riteniamo che sia opportuno
rinviare la cagnetta a casa perché non ci
passa minimamente per la testa che una
bestiola così piccola e apparentemente
così debole possa seguirci fin sulle vette
mete della nostra gita. Bonariamente
ma con decisione, agitando braccia e
gambe, ci impegniamo tutti nel tentativo
di far recedere l’audace. Niente da fare.
Giunti su uno slargo dove sostiamo,
l’audace ci sorpassa e si lancia lungo
il sentiero che da quel punto comincia
a seguire la cresta rocciosa che finisce
sotto un ripido pendio. La vediamo salire
le rampe poi fermarsi su un ballatoio
venti metri sopra le nostre teste con
l’atteggiamento di un rapace che
attende l’arrivo della preda. Quando la
raggiungiamo riparte subito seguendo

LAVORAZIONI

Via C. Battisti, 7 - tel. 0584/46107
55049 VIAREGGIO
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la traccia del sentiero, si allontana, si
avvicina ma sempre rimane ad una
certa distanza da noi. Sembra che
ci inciti a seguirla. Procediamo sotto
il sole cocente e arriviamo al bosco
del Fato Nero dove troviamo un po’ di
refrigerio e dove ci fermiamo a bere e
a mangiare un po’ di cioccolata. E la
cagnetta ? La vediamo scorrazzare su
e giù per le pendici fra i faggi e avanti
e indietro sul sentiero. Ripartiamo
e lei sempre a correre di qua e di là
fino al Passo di Fiocca e poi su per il
sentiero della ferrata sempre davanti
a noi. E’ già sulla sommità quando noi
raggiungiamo la cima del Sumbra. Cotti
dal sole ed esausti, sbracati e sdraiati
sul paleo riarso, ci riposiamo per una
decina di minuti. Nel frattempo non
avvertiamo la presenza della cagnetta .
E’ pensiero di tutti che si sia acquattata
da qualche parte stroncata dalla fatica di
quell’andirivieni continuo durante tutto il
percorso. Ci proponiamo di portarla in
collo a turno qualora non ce la faccia
a camminare al ritorno. Ed eccoci
arrivati al momento clou della giornata:
il rifornimento di carburante ovvero il
pranzo al sacco. Dagli zaini mezzi di
sudore salta fuori di tutto anzi di più da
quelli di Paolo e Alberto. Da quello del
primo, oltre al solito tonno inquinante,
un thermos sbrodoloso che odora di
caffè corretto; da quello del secondo
un contenitore in plastica che svuotato
mostra l’esistenza di una dozzina di
braciole impanate e fritte. Queste ultime,
avanzate dalla frugale cena consumata
la sera precedente dal nostro, vengono
offerte agli altri compagni di scalata
che però ne accettano una a testa dato
che vogliono godersi anche le proprie
vivande. Si dice che i cani abbiano un
olfatto cento volte più potente di quello
degli umani . Chi ti arriva tutta sparata ?
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Col musetto implorante strappalacrime
anzi strappabracioline dalle mani di
Alberto la nostra ne ingurgita una in un
sol colpo , una seconda sparisce con
altrettanta velocità , una terza in un
battibaleno , una quarta e una quinta e
siamo a quota sei e il corpicino non da
segni di ingolfamento ! Fortunatamente
dopo la settima sono finite perché si
temeva un collasso gastro-intestinale.
Ci guardiamo esterrefatti chiedendoci
da quanti giorni la piccola unità cinofila
digiunasse. Ci aspettavamo che dopo
una tale strabuzzata si mettesse a
riposo schiacciando magari un pisolino
ed invece eccola ripartire a scorrazzare
per l’ampio pianoro sommitale del
Sumbra. Ancora davanti a noi quando
discendiamo la ferrata e la cresta verso
il Passo di Fiocca e decidiamo di salire
anche il pendio verso la cima del Monte
Fiocca e ancora davanti sulla cresta,
in alcuni punti delicata, che si sviluppa
verso nord fino al Passo di Sella. E’
inutile ormai dire che anche lungo la
strada sterrata “la marmifera” che dal
passo conduce ad Arni, la cagnetta fa
la spola fra noi e i suoi luoghi preferiti
lungo il percorso, e non da segni di
cedimento; anzi, giunta in paese,
sentendo abbaiare altri cani, schizza
via, pensiamo, a raccontare agli amici
la sua avventura.
Siamo ritornati ad Arni dopo un anno e
anche dopo due anni ma di “Sumbretta”
– così abbiamo battezzato la nostra
cagnolina – non abbiamo più trovato
traccia !
Pietro Leoni
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Un Anno di Alpinismo Giovanile

La stagione 2010 dell’Alpinismo
Giovanile è praticamente arrivata al
termine.
Manca solo la tradizionale uscita
conclusiva dell’8 dicembre a Mosceta.
Il gruppo di ragazzi si è praticamente
rinnovato per più della metà con nuovi
iscritti praticamente tutti appartenenti
alla fascia di età dagli 8 agli 11 anni che
si sono dimostrati subito volenterosi,
qualcuno alquanto vivace, che, pur
dando un po’ di “lavoro” in più, hanno
partecipato con entusiasmo alla varie
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uscite in programma con soddisfazione
degli accompagnatori.
Anche nel 2010 le uscite hanno toccato
vari aspetti dell’ambiente montano: dalla
semplice escursione, alla via ferrata (per
i più grandi), alla speleologia, alla facile
arrampicata. Il programma per il 2011 è
già stato preparato e sarà ufficializzato
nel calendario della sezione.
E’ previsto anche l’accantonamento
a luglio, purtroppo saltato negli ultimi
due anni, a proposito del quale la
commissione sezionale di AG è già
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GITA AL MATANNA

al lavoro per individuare la località.
Da segnalare la collaborazione con
la Scuola Media Viani (vedi articolo in
queste pagine) e l’entrata ufficiale nel
gruppo come accompagnatori sezionali
di AG di Alessandro, Marco, Paolo,
Giovanni e Fabio.
Per concludere la commissione
sezionale di AG ringrazia per la
collaborazione la Scuola di Alpinismo
della sezione e la famiglia “speleo”
Gambi. Arrivederci al 2011
AAG Aurelio Crespina
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Accompagnati da Gambi Claudio e da
sua moglie, domenica 25 Luglio siamo
andati sul Monte Matanna. Con gli zaini
carichi di varie bevande, da Pomezzana
abbiamo fatto un sentiero non segnato
che ci ha portato alla Foce del Pallone.
Abbiamo lasciato a casa un caldo
torrido e posso dire che nel bosco che
nel bosco non ho sudato più di tanto.
Arrivati alla foce davanti ai nostri occhi
si è aperta una visuale meravigliosa . La
giornata era limpida e si poteva vedere
la costa, dal Lago di Massaciuccoli fino
a La Spezia, poi i nostri monti fino agli
Appennini . Con un' ora di cammino
siamo arrivati alla vetta dove abbiamo
notato il colore rosa di questa montagna
che spicca tra le latre cime. Il tempo
però stava cambiando, così Claudio ci
ha fatto scendere fino al Callare per poi
andare al Rifugio Alpe della Grotta.
Infatti un temporale estivo ci ha
rinfrescato ed anche il bosco sembrava
avesse bisogno di essere lavato. Dopo
la sosta al rifugio siamo ripartiti per
Pomezzana dove avevamo le macchine.
Abbiamo visto anche le salamandre che
uscivano dal sentiero quasi spaventate
dal nostro procedere. Il sentiero di
Pomezzana è molto bello, va fatto con
un po' di attenzione ma è vario e molto
suggestiva anche la cava di Ardesia,
ormai abbandonata da molti anni, e tante
abitazioni che andrebbero ristrutturate,
salvaguardate, così come i sentieri
ed i boschi che sono un patrimonio e
un dono per noi e per le generazioni
future. Grazie agli accompagnatori, alla
sezione e a chi ci da un passaggio in
macchina.			
Paola Pardini
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Trekking Pakistan
Nel mese di Agosto i nostri soci Bianca
Maria Maffei e Riccardo Gianvanni
hanno effettuato un trekking nel
Pakistan, quello che segue è un breve
estratto della loro relazione di viaggio.
La versione integrale corredata da foto
è visionabile sul sito www.caiviareggio.
it
Organizzazione del trekking
Il trekking sul Baltoro è stato la nostra
prima esperienza in viaggio di questo
tipo. Per tale motivo ci siamo affidati
totalmente ad una agenzia di viaggi, la
Guide Alpine Star Mountain. Il pacchetto
iniziale considerava un gruppo minimo
di 8 partecipanti accompagnati da una
guida italiana. Riscontrata l'impossibilità
di formare tale gruppo, abbiamo deciso
di farci organizzare un viaggio per due
persone. Tale decisione ha comportato
l'aumento del costo del pacchetto e
l'utilizzo di guide pakistane (con cui
parlare in inglese).
La parte burocratica e organizzativa
in Pakistan (documentazione per la
richiesta dei visti, permessi di trekking,
spostamenti interni in Pakistan e
l'arruolamento guida, portatori e
cuoco) è stata invece curata dalla
Hunza Guides su mandato della Star
Mountain. L'organizzazione del viaggio
non ha comportato problemi, anche
grazie all'esperienza delle agenzie
utilizzate. Alcuni problemi si sono
manifestati durante lo svolgimento
del viaggio, in particolare con la guida
e nell'organizzazione del viaggio tra
Skardu e Islamabad.
Richiesta visti
In Italia è possibile richiedere il visto
presso l'ambasciata di Roma o il
consolato di Milano. È necessario
presentare le domande e andare a
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ritirare il passaporto di persona. La
spesa è di 32 €.
Vaccinazioni
Per i viaggi in Pakistan non sono
obbligatorie vaccinazioni. I rischi
maggiori sono correlati al cibo e
all'acqua (è praticamente obbligatorio
bere sempre da bottiglie sigillate e
durante il trekking acqua bollita) e
alla malaria, endemica al di sotto dei
2000 m. Chi volesse intraprendere
questo tipo di viaggio può avere tutte le
informazioni presso gli ambulatori della
medicina dei viaggiatori. Nel nostro caso
dato il limitato tempo di esposizione
al rischio (in tutto 3-4 giorni) ci hanno
sconsigliato la profilassi antimalarica, e
allo stesso tempo ci hanno informato su
come scongiurare il rischio di punture
(trattamenti repellenti per vestiti, ect.).
Vaccinazioni per tetano, tifo e colera
sono raccomandabili ma non evitano
tutti i rischi.
Mezzi di trasporto
Pensare che in un viaggio di questo tipo
la fase logisticamente più complicata
sia quella del trekking è sicuramente
un errore. Le condizioni incontrate in
Pakistan (vedasi il relativo paragrafo)
hanno molto complicato gli spostamenti
interni creando a volte situazioni di
tensione.
Viaggio internazionale
Sicuramente la fase più semplice,
esistono diverse compagnie che
garantiscono voli per Islamabad
con scali intermedi ad esempio ad
Istanbul o Abu Dhabi. Nel nostro caso
abbiamo utilizzato la Etihad rimanendo
sicuramente soddisfatti (voli in orario,
buon servizio a bordo e con aeroplani
nuovi). Inoltre abbiamo avuto la fortuna
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di trovare sempre al nostro arrivo i
bagagli (altri trekkers incontrati sul
Baltoro non sono stati altrettanto
fortunati).
Spostamenti interni in Pakistan
Spostamenti tra Islamabad e Skardu
Sostanzialmente esistono solo due
alternative
• volo aereo: soggetto a frequenti
cancellazioni causa le condizioni meteo
(l'atterraggio a Skardu viene effettuato
a vista e richiede virate eseguite tra i
monti) e ritardi ma che consente una
spettacolare vista sul Nanga Parbat.
Voli gestiti dalla PIA, compagnia di
stato Pakistana (Pakistan International
Airlines)
• viaggio via terra attraverso la KKH
(Karakorum Highway) o una nuova
strada che collega Cilas con la capitale
attraverso un passo di oltre 4000 m
Nel nostro caso il viaggio da Islamabad
a Skardu è stato effettuato in aereo data
l'inagibilità delle alternative terrestri.
Fortunatamente siamo riusciti a volare
al primo tentativo con sole 2 ore di
ritardo (non è ironia visto i racconti degli
altri trekker e l'esperienza del ritorno).
Il viaggio di ritorno invece si è svolto
su strada dopo la cancellazione,
consecutivamente per 2 giorni, dei
voli (anche di quello organizzato per i
soli turisti stranieri). Differentemente
dal viaggio aereo di appena 40 minuti,
quello in macchina richiede circa 2
giorni. Le famose strade pakistane si
sono rilevate delle sterrate più o meno
agevoli con guadi e tratti di fango dove
è stato necessario a volte scendere
e spingere il mezzo. È fortemente
consigliabile assicurarsi di viaggiare
su una jeep; nel nostro caso ci hanno
messo a disposizione un pulmino
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4x4 che ha rivelato tutti i limiti su tali
terreni.
Spostamenti tra Skardu e Askole
Sicuramente la parte più avventurosa
di tutta la permanenza in Pakistan.
Si tratta di un viaggio di circa 7 ore,
da compiersi in jeep su sterrata larga
quanto il mezzo, a picco su fiumi in
piena (in successione l'Indo, lo Shigar e
il Braldu), ponti sospesi e guadi che per
occhi inesperti come i nostri non erano
percorribili.
La strada di collegamento tra Skardu
e Askole, durante il nostro viaggio,
risultava interrotta in due punti. Il primo,
a circa 1 ora da Askole, lo abbiamo
aggirato a piedi con conseguente
cambio di jeep, mentre a causa del
secondo ci siamo accampati a circa 4
Km da Askole.
Può succedere, in questi viaggi, di
utilizzare mezzi caricati all'inverosimile
ed è normale fare salire (o meglio
si aggrappano all'esterno) persone
lungo il percorso. All'andata abbiamo
utilizzato una jeep di piccole dimensioni
atta al trasporto nostro, della guida,
dell'aiutante guida e dell'autista; al
ritorno, a causa di ritardi delle jeep
prenotate, abbiamo utilizzato una jeep
da carico su cui hanno trovato posto sul
cassone posteriore: tutta l'attrezzatura
della spedizione, 12 tra portatori, guida
e cuoco. In questi spostamenti non
è raro avere problemi con i mezzi di
trasporto: forature, malfunzionamento
del motore o dei freni sono la norma
ed in quanto tali vengono affrontati
con una certa calma dalla guida, ma in
genere un mezzo in sostituzione viene
trovato abbastanza rapidamente. Si ha
la sensazione che per non scontentare
il “ricco” turista straniero si ignorino a
volte le esigenze dei locali...
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Una giornata A Mosceta
RINGRAZIAMENTO
La classe II C delle scuole medie Viani
domenica 16 maggio ha effettuato
un’escursione in montagna fino al
rifugio Del Freo a Mosceta .I ragazzi,le
insegnanti ed i genitori presenti vogliono
ringraziare il signor Aurelio Crespina
responsabile dell’alpinismo giovanile,
gli accompagnatori Laura, Bianca,
Francesco, Riccardo, Andrea che li
hanno seguiti mettendo a disposizione
la loro esperienza e permettendo la
buona riuscita della giornata.
Il giorno 16/05/2010 la classe II C
si è recata con alcuni genitori e sei
accompagnatori del CAI (Aurelio, Bianc
a,Francesco,Riccardo,Andrea e Laura)
a Mosceta.
La mattina,sotto un cielo un po’ incerto,
ci siamo ritrovati al parcheggio del
centro Polo e da qui è iniziata la nostra
avventura.
Arrivati a PASSO DEL CROCE, abbiamo
camminato fino a FOCIOMBOLI e da lì
abbiamo preso un piccolo sentiero che
ci ha condotti fino a MOSCETA. Nel
tragitto abbiamo incontrato i resti di una
vecchia “carbonaia”(una delle tante
presenti nella zona) e Aurelio ci ha
spiegato che cosa fosse la “carbonaia”e
il suo funzionamento.
Prima di riprendere il cammino verso il
rifugio abbiamo raccolto alcuni pezzetti
di carbone come se fossero pietre
preziose!!!
Arrivati al rifugio abbiamo pranzato
al sacco, di fronte ad un bellissimo
panorama, purtroppo un po’ coperto
dalle nubi, che ci mostrava il percorso
che avevamo seguito per arrivare fin lì.
Abbiamo poi pranzato e chiacchierato
tra noi con le insegnanti mentre i
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genitori si gustavano le prelibatezze
di Francesca, la cuoca del rifugio poi
anche noi abbiamo divorato una fetta di
crostata.
Dopo questa pausa abbiamo ripreso
il cammino per arrivare a Puntato alto;
lungo il tragitto ci siamo trovati davanti
alla caverna dell'Omo selvatico, e Laura
ci ha narrato la leggenda di questo
“Omo Selvatico”.
Dopo, abbiamo ripreso il cammino
per ritornare a PASSO CROCE, dove
avevamo lasciato le auto .Qui ci ha preso
uno scroscio d’acqua ma, per fortuna,
alla fine della nostra avventura.
La classe II C delle
scuole Medie Viani di Viareggio

NOTIZIE FLASH
Auguri in sezione
Ricordiamo che , oltre alla cena di
Natale del 10 Dicembre, in altra
pagina trovate tutte le informazioni relative, avremo l’ occasione di
scambiarci gli auguri per un Sereno
Natale e felice anno nuovo il 17 Dicembre nei locali della sezione dalle ore 21,00 in poi.
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Scuola di Alpinismo
Nella stesura di questo scritto per il
Pietrapana con l'intento di mettere al
corrente il maggior numero di soci delle
varie opportunità che la sezione offre
per la frequentazione della montagna
in tutti i suoi aspetti, non posso che
pensare con nostalgia ai ringraziamenti
del
socio
Aurelio
responsabile
sezionale per l'Alpinismo Giovanile
che in sede di assemblea ringraziava
immancabilmente noi Istruttori della
Scuola di Alpinismo per le volte che
prestavamo la nostra esperienza
nelle loro attività, bene da quest'anno
avendo, io e altri soci acquisito la
qualifica di Accompagnatore Sezionale
di Alpinismo Giovanile, ci siamo messi
alle “sue” dipendenze. Fatta questa
piccola premessa, voglio parlarvi di
una “nuova” disciplina per frequentare
e conoscere la montagna, cosa che
ha incontrato da subito interesse fra le
persone con cui la condivido, si tratta
della mountain bike come detta in gergo
MTB in pratica la bicicletta da montagna,
o come viene chiamata in sede CAI “ciclo
escursionismo”, ormai diventata branca
dell'escursionismo a tutti gli effetti. Per
l'anno in corso visto gli impegni ormai
presi con le altre discipline non siamo
stati in grado di proporre gite sociali, ma

stiamo valutando e provando percorsi da
proporre per il prossimo anno, percorsi
che permettano ai soci con un minimo
di esperienza, di poter sperimentare
questa nuova attività. Con la speranza
che tale attività trovi un numero di soci
che la possano portare avanti in modo
indipendente all'interno della sezione.
Per completare lo scritto volevo
ricordare che tra le attività della Scuola
di Alpinismo , c'è il completamento
della parte roccia del corso di alpinismo
di base che continuerà nel prossimo
anno con la seconda parte su neve e
ghiaccio con svolgimento previsto nei
primi mesi, inoltre è previsto un corso
di roccia subito dopo l'estate, rivolto a
tutti i soci che vogliono intraprendere
l'avventura verticale con le necessarie
conoscenze per affrontarla in sicurezza.
A questo proposito volevo ricordare
a tutti gli ex corsisti, anche dietro a
riscontri oggettivi su allievi anche di altre
scuole, che durante i corsi, non possono
essere affrontate completamente tutte
le casistiche di questa attività, per cui
non esitate ad “alzare il telefono” per
contattare il corpo istruttori, non abbiamo
mai detto no a nessuno se abbiamo in
programma una uscita su vostri livelli.
I.S. Paolo Venturini

Dalle cave del Puntello
foto Massimo Ghilarducci
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Calendario Gite
GIORNO

DESCRIZIONE GITA

ACC.

15-16/01

Ciaspolata: Valle del Dolo

LOPEZ

23/01

Progressione Individuale su ghiaccio, Autoarresto. Corno alle Scale

AG

BUS

Progressione della cordata Palestra di roccia di Vecchiano

SCUOLA ALP

Corso A1

23/01
30/01
06/02

NOTE

Settimana nazionale sicurezza in montagna – Progressione Individuale su
Corso A1,
SCUOLA ALP
ghiaccio, Autoarresto. Rifugio Rossi
lez. aperta
Monte Lieto da S. Anna ------ Progressione Cordata su ghiaccio Monte Corchia GAMBI SCUOLA
Corso A1
Parete Nord
ALP

13/02

Salita invernale in ambiente Monte Giovo Appennino Tosco Emiliano

SCUOLA ALP

Corso A1

19-20/02

Salita in ambiente Gruppo Pania Croce

SCUOLA ALP

Corso A1

27/02

Ciaspolata: Foresta del Teso / Appennino

LOPEZ

20/03

Liguria: Tramonti di Biassa

CERRI M.
GIANVANNI

20/03

5 terre in treno

AG

27/03

Ciaspolata: Valle d'Aosta

LOPEZ

03/04

Candalla – Prana - Candalla

BETTINI

10/04

Orientamento Monte Croce

AG

17/04

Anello Gabberi da Greppolungo

GIANVANNI

25/04

Mosceta, festa del sentiero

08/05

Gabellaccia – Rocca di Tenerano

GAMBI

15/05

Ferrata Procinto o Siggioli

AG

21-22/05

Anello sentiero Versilia

BETTINI

05/06

Ponte Merletti – Campanice – Fociomboli – Corchia – Mosceta – Tre Fiumi

BETTINI

11/06

11/06 Tramonto sul Nona

GIANVANNI

26/06

Castellaccio – Altissimo – Le Gobbie

GAMBI

25-26/06

Intersezionale in bus

AG

03/07

Rifugio Conti

AG

10/07

Anello della Pania da Piglionico

BETTINI

22-26/07

Accantonamento

AG

26-27-28/08

Ferrate: Pale di S. Martino

ALPINISMO

04/09

Traversata del Cusna

GIANVANNI

18/09

Sumbra

AG
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18/09

Rif. Casentini – Rondinaio

GAMBI

25/09

Gita Speleologica -Antro del Corchia

GAMBI MONICA

02/10

Gita in MTB

AG

02/10

Gaiole in Chianti

CERRI M.

09/10

Monte Sella: Lizza della Monorotaia

GIANVANNI

16/10

Arrampicata in falesia

AG

23/10

Anello monte Croce

LOPEZ

06/11

Castagnata rif. Forte dei Marmi

CARUSO

13/11

Uscita in grotta

AG

08/12

Mosceta commemorazione caduti in montagna

AG+ESC.

BUS

BUS
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Cena di Natale intersezionale organizzato dalla sezione CAI di Viareggio
assieme ai soci CAI di Forte dei Marmi e Pietrasanta

Venerdì 10 Dicembre ore 20,30
Ristorante “Ferro”
Via Sarzanese Nord 5324 – Piano di Conca Massarosa

ANTIPASTI DI TERRA
salumi misti
crostini
verdure calde
sottaceti

PRIMI
tordelli
penne alla boscaiola ( funghi e carne)
gnocchetti di patate al cinghiale

SECONDI
misto griglia ( pollo, spiedini, agnello, rosticciana)
arrosto ( maialino e vitella)

CONTORNI
patate fritte
cipolline in agrodolce
insalate a richiesta

DOLCE
tranci versilia con cioccolato caldo

VINO - ACQUA
CAFFE'
LIQUORI

S T A M P E

COSTO € 25,00
prenotazione obbligatoria entro il 30 novembre
0584 56226 (negli orari di apertura della sede)
oppure 3388132491 Alessandro Cerri
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