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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 Mercoledì 30 marzo alle
ore 09.00 in prima convocazione , e, occorrendo, il giorno Giovedì 31 marzo 2011
alle ore 21.00 in seconda convocazione presso la Sede sociale in via L. Repaci 1/bc/o Centro Civico Marco Polo, si terrà l'assemblea ordinaria dei Soci per discutere e
deliberare in merito al seguente
ordine del giorno:
1- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2- Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria di Novembre
2010.
3- Consegna dei distintivi d’oro ai Soci venticinquennali: BALDERI MARIA
MELANIA , CERRI MARIO, FROSINI GIANPIERO, GALLIONE FRANCO,
GAMBI CLAUDIO, GIROLAMI FABRIZIO, MALFATTI ADALBERTO, MATURO
EUGENIO, MEI MARIA TERESA , MUSETTI SANDRO, NERI OTTAVIO, RATTI
MICHELE , ROSSETTI MAURIZIO, TACCA AMELIA
4- Comunicazione del Presidente e Consiglieri.
5- Approvazione del bilancio consuntivo 2010.
6- 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 2011
Vista l'importanza degli argomenti da trattare ci auguriamo di vedervi numerosi!!!

Relazione 2010
Nel corso del 2010 il consiglio della
sezione di Viareggio si è riunito 5 volte
per deliberare dei vari argomenti agli
ordini del giorno.
I soci della sezione sono stati chiamati in
assemblea due volte, la prima a marzo
per l'approvazione del bilancio definitivo
2009, la seconda volta a dicembre per
l'approvazione del bilancio preventivo
2011 e dei programmi delle attività
delle varie commissioni.
Anche nel corso del 2010 la maggior
parte delle finanze sono state assorbite
dai pagamenti delle rate di mutuo per
il rifugio e la teleferica, anche se,
grazie alla riduzione dei tassi richiesta
l'anno precedente, siamo riusciti a non
mandare in passivo i conti correnti
bancari, ed è stata creata una congrua
provvista di liquidi per iniziare a pagare
le rate del piano di rientro per il debito
contratto dalla sezione con la Sede
Centrale.
Anche se “in economia” la sezione è
riuscita a svolgere in maniera egregia la
propria attività,soprattutto grazie ai tanti
soci impegnati come accompagnatori,
istruttori o volontari che hanno destinato
molto del loro tempo libero ad aiutare
la sezione, questa attività ha avuto un
buon riscontro nei soci, attirandone
anche molti nuovi, infatti anche nel 2010
siamo riusciti a superare i 500 soci.
Riporto sinteticamente l’ attività svolta
dividendola nelle varie commissioni
esposte per ordine alfabetico:
Alpinismo
La scuola di Alpinismo e arrampicata
libera “Cosimo Zappelli” , nel corso del
2010, visto l' alto numero di persone
che chiedevano di iscriversi ai corsi,
ha deciso di effettuare due corsi di
alpinismo di base, il primo tenuto a
Prato nella prima parte dell anno, il

secondo a Viareggio, iniziato a Ottobre
si è concluso nel mese di Febbraio
2011, purtroppo il cattivo tempo non
ha permesso di svolgere tutte le lezioni
pratiche previste in calendario,gli
iscritti sono stati 16, per la maggior
parte provenienti dal precedente corso
di escursionismo.
Alle uscite pratiche sono sempre
stati presenti un numero adeguato di
istruttori in relazione agli allievi presenti,
le lezioni pratiche sono state svolte
presso la nostra sezione da istruttori
sempre
diversi e con l'ausilio di
computer e videoproiettore. Nel corso
del 2010 la scuola ha prestato la sua
opera come esaminatori per il corso di
aggiornamento degli accompagnatori
di escursionismo tosco emiliano
romagnoli.
Istruttori della scuola hanno organizzato
ed accompagnato la gita dolomitica
della sezione sulle ferrate del Brenta,
concludendo il giro delle Bocchette
iniziato due anni fa.
Sono stati effettuati due mini corsi di
aggiornamento congiuntamente con la
scuola di alpinismo di Lucca.
Tre aspiranti istruttori sono stati
promossi istruttori sezionali.
Alpinismo Giovanile
L'attività di alpinismo giovanile si
avvale di un gruppo di accompagnatori
titolati molto motivato ed affiatato; nel
corso del 2010 è stata svolta l’ attività
con il nuovo gruppo di ragazzi, grazie
alla ANAG Simona Bicchi, all’ AAG
Crespina Aurelio e agli accompagnatori
sezionali.
L'attività prevedeva oltre alle uscite
escursionistiche classiche anche uscite
di orientamento, lettura del territorio,
speleologia, arrampicata ,purtroppo
saltata a causa delle condizioni meteo,

sicurezza in montagna e salita su
neve,
Sono state organizzate due escursioni
per gli alunni della scuola media Viani
che hanno avuto un buon risultato
di presenza e grande soddisfazione
da parte degli insegnanti che hanno
accompagnato i ragazzi.
Nel mese di maggio i soci Gabelloni
Giovanni, Gabelloni Fabio, Ramacciotti
Marco, Venturini Paolo e Cerri
Alessandro
hanno
brillantemente
superato il corso per conseguire la
carica di accompagnatore sezionale
di alpinismo giovanile, nel mese di
Ottobre hanno iniziato il corso, che si
è concluso a metà marzo 2011, i soci
Crespina Alberto e Scortini Stefano.
Escursionismo
Il 2010 è stato un anno buono per l'
escursionismo, la sezione è riuscita,
grazie agli i AE ed ai direttori di gita,
a svolgere tutta l' attività proposta ad
inizio anno, ha anche organizzato, con
buoni risultati, il corso di escursionismo
avanzato che ha visto la presenza di
14 allievi, l' idea di fare il corso prima di
quello di alpinismo di base ha portato i
suoi frutti, infatti la decina di soci che ha
frequentato entrambi i corsi ha passato
un anno assieme agli accompagnatori
edistruttori della sezione imparando
i primi rudimenti delle tecniche
alpinistiche e gli accorgimenti per
muoversi in sicurezza in montagna. Ha
svolto regolarmente le sue uscite del
mercoledì anche il gruppo Senior della
nostra sezione
Manifestazioni
Per quanto riguarda le manifestazioni
culturali. Sono stati organizzati una
serie di incontri a cadenza mensile
svolte nella sala multimediale della

circoscrizione Centro Marco Polo,
purtroppo le serate non hanno sempre
visto l'affluenza sperata da parte
dei soci, un vero peccato perchè gli
argomenti trattati comprendevano tutte
le possibili attività di montagna ed i
relatori presenti hanno saputo esporre
con perizia gli argomenti proposti.
Pubblicazioni
Nel 2010 sono stati pubblicati due
numeri del “Pietrapana”, giornalino
sezionale formato da 16 pagine, inviato
a tutti i soci e alle sezioni toscane ed
il calendarietto delle attività sezionali,
stampato in 3500 copie in quadricromia
e formato da circa 44 pagine e distribuito
presso i punti di rinnovo bollini, l' APT
Versilia, esercenti convenzionati col
CAI e sezioni limitrofe.
Rifugio
Al rifugio Del Freo di Mosceta continua
la gestione di “ALPE SNC” di Frasca
e Ottanelli. Nel corso del 2010 sono
state eseguite , in economia, piccole
operazioni di ordinaria manutenzione .
Sentieri
La commissione sentieri ha provveduto
ad eseguire la manutenzione dei
sentieri di nostra competenza, tutti
i lavori di manutenzione sono stati
eseguiti secondo le direttive CAI e
della convenzione col Parco delle Alpi
Apuane, sia quelli di manutenzione
ordinaria che alcuni, richiesti dal Parco,
di manutenzione straordinaria.
						
		
Alessandro Cerri
Presidente CAI Viareggio

Con il CAI per imparare a vivere la montagna
La passione per la montagna nasce
nell’estate del 2009. Essendo cresciuta in una splendida regione che però
mi offriva solo il mare, la puglia, non
sono mai riuscita ad avvicinarmi prima
a questo fantastico mondo. Era da anni
che avevo voglia di scoprire le magie
della montagna e proprio nel 2009 finalmente riesco per la prima volta a farmi
Affascinare. Sarà che la mia prima vetta
è “lei” la meravigliosa Pania, sarà che
le persone con le quali vivi determinati
momenti fanno la differenza, di fatto eccomi qui. Da quel giorno non ho smesso
di scoprire i fantastici paesaggi montani,
gli incantevoli colori che ritrovi in ogni
stagione, e l’entusiasmo nello scoprire
ogni volta una natura e orizzonti mozza
fiato.
Nasce allora il mio percorso e la voglia
di imparare a vivere, affrontare e rispettare questi ambienti al meglio ed in sicurezza, così nel Marzo del 2010 il mio

primo Corso di Escursionismo con il CAI
di Viareggio. Considerando che partivo
davvero da zero, solo da una esperienza
di orienting, e di materiali tecnici, nodi,
scarponi, meteorologia non conoscevo
niente, ho iniziato questo corso di escursionismo davvero incuriosita dal risultato. Che dire? Lezione dopo lezione e
uscita dopo uscita ho iniziato a pensare
che avevo finalmente trovato un gruppo
che potesse insegnarmi tanto e farmi
vivere delle esperienze indimenticabili,
così continuo la mia esperienza e ancora prima di terminare il corso di escursionismo decido di iscrivermi al Corso di
Alpinismo del Settembre 2010.
Queste due esperienze mi hanno fatto
capire che la montagna non è solo uno
sport per il quale basta conoscere e applicare la tecnica per affrontarlo al meglio, ma è molto di più… è cultura, socializzazione e responsabilità nei tuoi e nei
confronti dei compagni di cordata.

Infatti una delle cose più belle dell’andare
in montagna è la relazione con gli altri e
la condivisione dei momenti vissuti.
Ed ora?... Ora eccomi qui non sono
Hervé Barmasse ma il corso di Alpinismo mi ha permesso di sentirmi sicura in montagna, mi ha fatto scoprire
l’emozione che si prova nell’arrampicare
una parete e nel raggiungere una vetta
innevata senza avere il timore che qualcosa andrà storto, “maltempo permettendo”!!!
Oggi mi rendo conto che giorno dopo
giorno, sentiero dopo sentiero non riesco
a fare a meno di vivere la maestosità dei
monti e approfittare del tempo libero per
dedicarmi a questo sport, grazie però
anche alle persone che da quando è
iniziata questa avventura mi hanno fatto
sentire e vivere ogni giorno la magia che
la natura ti può regalare, la bellezza nel
fare una camminata lungo dei sentieri
indimenticabili e la semplice bellezza di
trascorrere delle giornate insieme.
La Passione che ognuno degli istruttori e accompagnatori ti trasmettono
nell’insegnarti e nel rendenti partecipe
di uno sport, che ha anche una vita associativa, rende questa mia piccola esperienza indimenticabile e spero tanto di
continuare a vivere con questo gruppo

nuove esperienze, nuove sfide e perché
no riuscire a trasmettere anche ad altri
la magia della montagna.
Un particolare ringraziamento va alla
persona che per la prima volta mi ha fatto innamorare dell’alpinismo e al gruppo
di istruttori “amici” della Scuola di Alpinismo “Cosimo Zappelli” che fanno la differenza!!!
A questo punto..... l’avventura continua…..
Alessandra Merico

Regolamento del Parco Regionale delle
Alpi Apuane
L'adozione il 17/12/10 del regolamento
del parco costituisce una tappa importante del faticosissimo iter, iniziato venti
anni fa e non ancora concluso, per dotare l'ente parco Alpi Apuane degli strumenti minimi di vita organizzativa.
La pubblicazione sul Burt al 26 gennaio
2011 ci concede 45 giorni per eventuali
osservazioni.
Va da sè che manca tutta la parte relativa alla escavazione dei materiali lapidei,
perchè stralciata dalla Regione Toscana
per il piano del parco. Vi sono peraltro
indicazioni interessanti, sulle quali il CAI
potrebbe voler dire la sua (apertura di
strade, attività artigianali o commerciali,
attività agro-silvo-pastorali, boschi, soggiorno e circolazione del pubblico, attività sportive – ricreative - educative,
tutela degli usi e costumi locali, ecc...).
Tra le altre, può far piacere sapere che
l'art. 24 (segnaletica e cartellonistica)
adotta la simbologia CAI.
gambicla@COPISTERIAORIENTE.191.it

Via C. Battisti, 7 - tel. 0584/46107
55049 VIAREGGIO

Chi abbia da formulare pareri ed osservazioni in merito al regolamento (scaricabile dal sito Web del parco), le invii
alla sezione. La Commissione Regionale TAM stà elaborando un documento
complessivo che dovrà diventare il documento ufficiale che il Gruppo Regionale invierà al Parco quali "Osservazioni
CAI"
Diversamente si rischia di lavorare a
"briglie sciolte"; ognuno va per sè, perdendo così autorevolezza di fronte ai
nostri interlocutori.
Operatore TAM
Luca Tommasi

LAVORAZIONI

Alpinismo Giovanile... si riparte

Il 14 gennaio scorso è cominciato un
nuovo anno per l’Alpinismo Giovanile,
con la serata inaugurale che ha visto
una buona partecipazione di genitori e
ragazzi. Il gruppo conta di una ventina
di ragazzi con l’entrata di nuovi giovani, alcuni alla prima esperienza in
montagna, che ci lasciano ben sperare
per la riuscita dell’attività. Il 23 gennaio
è stata effettuata un uscita sul monte
Gabberi che ha “testato” il nuovo
gruppo che si è comportato benissimo
grazie anche alla bellissima giornata.
Per quella data era prevista l’uscita
sulla neve che purtroppo siamo stati
costretti ad annullare a causa delle
numerose disdette ricevute all’ultimo
momento che non consentivano di coprire le spese. Ci preme precisare che
organizzare un’uscita è un vero e proprio "lavoro" che facciamo volentieri,
da volontari, mettendoci passione e

tempo, senza guadagnarci un euro,
anzi a volte rimettendoci di tasca nostra o della sezione. Ci dispiace che
questo sia successo, ci dispiace non
aver potuto realizzare una bella uscita
sulla neve, non tanto per noi, quanto
per i ragazzi che avevano confermato.
Come sempre gli accompagnatori metteranno tutto l’impegno con l’obiettivo
di portare i ragazzi ad esplorare e consolidare il loro rapporto con l'ambiente
montano, mettendoli in condizione di
affrontare livelli di difficoltà sempre
maggiori con la massima sicurezza
con un pizzico di avventura e per trasmettergli il rispetto dell’ambiente e
le norme basilari di convivenza civile
e di solidarietà nel gruppo, utilizzando
principalmente il metodo dell’imparare
facendo.
A.A.G.
Aurelio Crespina

Vivere… amare la montagna!
La convalescenza da un banale incidente
mi permette di riflettere su cosa vuol dire
”amare” e …”vivere “ in montagna. Sono
nato nel 1946 in un paesino dell’alta
Val di Lima e a dieci anni mi sono
trasferito con la mia famiglia a Viareggio
dove ho vissuto la mia adolescenza,
gioventù e il resto della mia vita (lavoro,
famiglia, impegno politico-sindacale,
nel volontariato e nel CAI) fino al 1996,
da quell’anno sono tornato a vivere in
montagna sulle Apuane.
E’ evidente che questi passaggi della mia
vita si sono intrecciati con modi diversi
di svolgimento della vita in montagna:

negli anni 50/60 la fuga dalla dura vita
e sopratutto dalla magra agricoltura
di sopravvivenza dei paesi montani
(emigrazione anche all’estero e/ o
verso le realtà industriali e commerciali
della piana). Le conseguenze sono
state: abbandono dei terreni e delle
selve di castagni intorno ai centri
abitati, coltivati con tanta fatica e poco
risultato economico, trasformazione di
semplici sentieri in stradine asfaltate con
mancata costante regimentazione delle
acque piovane; la presenza e il lavoro

dei contadini invece garantivano la cura
e la tenuta del territorio.
Il distacco dai compagni di scuola,
dai luoghi della mia infanzia non stato
indolore:una grande nostalgia. Per
questo, credo, ho poi sentito il bisogno di
passare il poco tempo libero in montagna:
ho scoperto il lato sportivo, ricreativo del
pianeta montagna insieme al rapporto
con chi la frequentava (escursionisti,
alpinisti, speleo), naturale, così, entrare
e impegnarmi nel CAI. Scelsi il settore
che mi sembrò allora quello più vicino
alla mia formazione e ai miei interessi:
istruire, accompagnare, appassionare
i giovani alla scoperta del
mondo della montagna.
Non è stato un’attività
semplice anche perché
avrei voluto unire l’aspetto
sociale con quello sportivo:
volevo, insomma, servirmi
della montagna per offrire ai
giovani anche a quelli meno
fortunati l’opportunità di
vivere momenti importanti
per la loro crescita; così
nacque e si sviluppò il
rapporto con i servizi
sociali sul territorio, se
vogliamo un’anomalia nel
panorama dell’Alpinismo
Giovanile comunemente inteso. Ci
sembrò, insieme ai dirigenti della nostra
sezione che avrebbero potuto dare una
mano non secondaria alle famiglie per
prevenire il “famoso” disagio giovanile.
Non so se ci sono riuscito, ma in questi
ultimi tempi alcune iniziative della nostra
sezione hanno confermato, credo, che
non abbiamo speso invano il nostro
tempo (mio e di tanti Soci) e sono
anche certo che con le nuove leve di
Accompagnatori che abbiamo e stiamo
formando possiamo mettere in campo

forze molto valide per nuovi gravosi
compiti futuri. L’ultimo periodo è stato
segnato fin dai primi tempi dall’alluvione
del giugno ’96 con i morti e le distruzioni
in alta Versilia, la nostra vallata è stata
quella più colpita: i fianchi delle “amate
“ montagne sono precipitati a valle
seminando dolore e danni materiali; tutto
questo ha imposto, o almeno dovrebbe
costringerci a riflettere di come sia
necessario tornare a presidiare le terre
alte. La situazione socio economica
però non consente un ritorno ai tempi
andati e a condizioni di vita davvero
insostenibili, infatti la gente è scappata,
solo sporadici tentativi accendono
sprazzi di ottimismo. E’ ben vero che
sulle Apuane esiste l’attività estrattiva
di preziosi materiali (marmo) che per
anni ha garantito una certa redditività
ma forse nuove prospettive potrebbero

essere aperte dal vivere in altro modo
sfruttando quella domanda di ospitalità
legata al parco Naturale delle Alpi
Apuane e le bellezze davvero uniche di
questi posti; un turismo consapevole fatto
non di grandi numeri ma di un’elevata
qualità, un rispetto delle caratteristiche
dei nostri paesi, un intervento attento
alla
manutenzione
del
territorio,
un’attenzione alla tutela del nostro
patrimonio culturale, la valorizzazione
dei prodotti della nostra terra e del loro
uso nelle specialità gastronomiche.
Probabilmente tutto questo è solo un
sogno favorito dalle nuove tecnologie e
da un”emerito”rincoglionimento ma sono
contento di poterlo condividere con voi
che come me amate e vivete in un modo
e in un altro la montagna ….
A.A.G. "Emerito"
Roberto Natalini

Gita in Corsica
Corsica, GR20
Il GR20 o “Fra li monti”, come viene
chiamato in Corsica, è una delle grandi escursioni (Grande Randonnée in
francese, da cui l’acronimo GR) che
è possibile percorrere in Europa. Si
sviluppa in direzione nord-ovest – sudest, da Calenzana, presso Calvi, fino a
Conca, presso Porto Vecchio.
E’ stato definito dallo scrittore Paddy
Dillon, autore della guida “GR20 –
Corsica” edita dalla casa editrice Cicerone, come “uno dei bei percorsi del
mondo” ed è spesso considerato come
il cammino più impegnativo d’Europa.
La lunghezza complessiva del GR20
è di circa 200km, generalmente suddivisa in 14 tappe con tempi di percorrenza variabili tra le 5 e le 8:30 ore. Il
percorso è stato suddiviso in 17 tappe
complessive in tre anni, inserendo un
giorno supplementare il primo anno per
effettuare l’ascensione del Cinto che
si trova al di fuori del percorso. Dati i
dislivelli, la lunghezza delle tappe ed i
frequenti passaggi su roccia che si incontrano per buona parte del sentiero,
il trekking è adatto ad escursionisti
esperti ben allenati e che si sappiano
muovere con tranquillità su passaggi
di I/II grado a volte esposti e non protetti da cavi di sicurezza.
La pianificazione prevede di percorrere il GR20 in direzione sud-est. Il primo anno la partenza è da Calenzana
e ci sganceremo in corrispondenza di
Albertacce/Calacuccia, nei pressi di
Corte. Il secondo anno riprenderemo
dal medesimo punto per proseguire
fino a Vizzavona, considerato generalmente il punto di mezzo dell’intero
tracciato. Nel terzo ed ultimo anno verrà effettuata l’ultima parte del trekking

da Vizzavona a Conca.
Complessivamente in tre anni verranno
percorsi 250km, un dislivello complessivo di circa 18km e saranno effettuate
circa 115h di cammino.
Tempi, distanze e difficoltà complessiva del GR20
Percorrendo il GR20 da Calenzana a
Conca, incluso il tratto da percorrere
per uscire e rientrare dal sentiero alle
fine del primo ed inizio del secondo
anno e l’ascensione del Cinto, si stimano complessivamente le seguenti
distanze e tempi:
Distanza percorsa: 245km
Dislivello totale: 18300m
Tempo di percorrenza totale: 115h
Difficoltà: EE e ben allenati, elevati
dislivelli e lunghe percorrenze con zaini
pesanti, tratti attrezzati e passaggi di I
e II grado
NOTA BENE
• Questa escursione è una prima,
ovvero nessuno degli organizzatori
ha mai percorso il GR20, nemmeno in
minima parte, e nessuno effettuerà il
sopralluogo in anticipo.
• La pianificazione è stata completamente effettuata a tavolino tramite il
consulto di guide, in particolare la guida
di Paddy Dillon, le carte topografiche
1:25000 e la ricerca di informazioni
tramite internet. A differenza dell’Italia,
dove c’è l’abitudine ad avere costantemente un segno bianco/rosso del CAI
in vista, il GR20, nonostante la segnaletica sia notevolmente migliorata
negli ultimi anni, risulta scarsamente
segnalato.
• Si farà ricorso esclusivamente a
mezzi pubblici, partendo in treno da

Viareggio. Per gli spostamenti in Corsica, alla luce anche dei nuovi orari
degli autobus aggiornati fino a Giugno/
inizio Luglio 2011, i mezzi pubblici impongono in alcuni casi dei vincoli piuttosto rigidi, mentre in altri dei margini di
flessibilità piuttosto ampi. Questo può
comportare un aumento dei costi (ad
es. necessità di prendere il traghetto il
venerdì notte da Savona perché quello
in partenza da Livorno alle 8:15 non
consente più, con i nuovi orari, di prendere l’unica corsa da Bastia a Calvi),
ma anche la possibilità di guadagnare
un giorno di margine in quanto è possibile ricorrere alle corse domenicali
dei treni e sfruttarlo eventualmente
per visitare alcuni paesi (ad es. Corte).
Per la programmazione definitiva del
viaggio verranno ascoltate anche le
preferenze dei partecipanti. NB: le informazioni sui mezzi di trasporto andranno verificate sul posto una volta
arrivati, in termini di costi, orari e, per
gli autobus, punti di vendita dei biglietti
e fermata dei mezzi.
• La partecipazione alla traversata
sarà limitata ad un numero ristretto di
persone, circa 8.
• I tratti attrezzati sono generalmente cavi predisposti per aiutare
l’escursionista nei passaggi su placca
più difficili ed esposti e non è necessario portare il kit da ferrata. Può essere consigliabile portare il caschetto
per effettuare il tratto del Cirque de la
Solitude durante il 5° giorno di cammino del primo anno a causa del rischio
di caduta di sassi dovuto al passaggio
degli altri escursionisti.
• La neve nelle zone più riparate è a
volte presente fino ad estate inoltrata.
La partenza programmata a fine Giug-

no è probabile ci garantirà di trovare
accumuli nevosi in diversi punti, ma
ramponi e piccozza non dovrebbero
comunque essere necessari. Nel caso
di mal tempo si prevede di posticipare
di una settimana la partenza, in ogni
caso, vista la tendenza al sovraffollamento nei mesi di Luglio ed Agosto,
non verrà posticipata oltre la metà di
Luglio.
• Nel caso di pioggia durante la traversata sarà possibile impiegare il sentiero basso alternativo a quello principale
in alcune tappe. In altre tappe, non essendoci sentiero alternativo, sarà necessario attendere un giorno in quanto
le placche bagnate risultano particolarmente pericolose. Si richiede quindi un
certo margine di flessibilità temporale
per il rientro in Italia nel caso sia necessario fermarsi causa maltempo.
• La concezione del rifugio all’estero,
ed in Corsica in particolare, è ben differente da quella italiana, dove i rifugi assomigliano sempre di più ad alberghi. I rifugi sono molto spartani, il
sistema di prenotazione on-line allestito nel 2009 risulta non funzionare correttamente ed è quindi piuttosto difficile
assicurarsi il posto. In ogni caso sono
tendenzialmente costituiti da camerate uniche, rumorose, accalcate e, a
quanto risulta da diversi blog, l’igiene
risulta alquanto scarsa. E’ tuttavia possibile effettuare in alcuni casi la doccia
(gelida), avere la possibilità di impiegare la cucina, compresa nella tariffa
per il campeggio, ed a volte avere
direttamente un pasto caldo preparato
dal gestore. I posti tenda generalmente
sono sufficienti, a parte alcuni rifugi
dove lo spazio esterno a disposizione
è molto limitato, in ogni caso vale la

regola del chi prima arriva prima alloggia, quindi risulta importante riuscire a
rispettare, meglio anticipare, i tempi di
percorrenza indicati.
• A riguardo dei tempi di percorrenza
riportati nella descrizione delle tappe,
sono quelli indicati dalle guida, quindi
da intendersi soste escluse. La durata
di una tappa andrà quindi maggiorata
dei tempi impiegati nelle varie soste,
per fotografie, ecc. E’ importante quindi
che gli interessati siano in grado di tenere una velocità media di percorrenza
superiore a quella dell’escursionista
medio, questo al fine di evitare i problemi che gli organizzatori si sono trovati ad affrontare in altre occasioni per
colpa di persone che non sono state in
grado di auto valutarsi.
• Si segnala infine che altre considerazioni potrebbero portare a modificare
il programma esposto allungando di
fatto l’escursione ed effettuare la traversata in due anni invece che nei tre
al momento proposta.
Costi
In linea di massima per il primo anno
è stata stimata una cifra di 300€ comprendente le spese di trasporto e pernottamento nei campeggi, quindi pasti
ed imprevisti esclusi.
I costi dei trasporti sono stati stimati
tramite le informazioni ottenuti dai siti
internet, quindi affidabili e realistici, a
meno di rincari nei prossimi mesi, per
quanto riguarda ferrovie e autobus, sia
in Italia che in Corsica. Più aleatorio è
il costo del traghetto, che può variare
sensibilmente a seconda dell’anticipo
con cui viene effettuata la prenotazione, della fascia oraria scelta e degli

eventuali optional richiesti. La cifra impiegata per il calcolo è quella ottenuta
al momento della compilazione del
presente documento, Gennaio 2011, e
si basa sulla tariffa minima, senza cabina, ritenuta superflua per una navigazione diurna di 4 ore, e senza colazione o pranzo a bordo.
I costi dei campeggi sono quelli trovati
indicati in appositi siti internet o nei
blog di escursionisti che hanno percorso il GR20 in anni recenti, quindi relativamente aggiornati ed affidabili.
Agli interessati suggerisco di prendere
di riferimento un cifra minima di 350€,
pasti ed imprevisti esclusi.
Direttore Escursione
Dini Federico

Gita sulle Pale di
San Martino
Sono aperte le iscrizioni per la
gita estiva sulle Pale di San Martino del 26 - 27 - 28 Agosto, il programma completo è visionabile sul
calendarietto oppure sul sito internet sezionale, la gita si svolgerà
assieme ai soci di Massa e di Pescia, per ora ci sono 20 posti per i
soci di Viareggio, il costo per i soci
CAI è di € 140,00 , per i non soci
€ 160,00 .
Le iscrizioni si ricevono in sede
nelle ore normali di apertura.

Soci Emeriti
Nel corso del 2010 due soci molto importanti per la storia della nostra sezione hanno ricevuto il giusto e meritato
riconoscimento per quanto hanno fatto
per il CAI viareggino e non solo.
Angelo Bertacche e Robero Natalini
sono stati nominati ognuno per la
propria “specialità” accompagnatori
“emeriti” di escursionismo e di alpinismo giovanile.
Purtroppo per Angelo il riconoscimento è arrivato postumo e non ha potuto
ritirarlo personalmente; il consiglio, di
comune accordo, con la famiglia, ha
deciso di posizionare diploma e distintivo nella sala principale del rifugio a
Mosceta, in modo che tutti i frequentatori possano ricordarlo nei posti che
Lui preferiva.
A Roberto il diploma è stato consegnato il mese scorso da Pier Paolo Monferdini, presidente della commissione

TER di Alpinismo Giovanile, nel corso
di una serata organizzata in sezione
e alla presenza di numerosi soci ed
amici di Roberto, mentre riceveva la
pergamena alle sue spalle scorrevano
le immagini di 25 anni di attività con la
nostra sezione assieme ad , ormai, ex
ragazzini.
Entrambi sono stati centro di aggregazione e riferimento per le attività
sezionali, i naturali interlocutori per
qualsiasi decisione che riguardasse l’
escursionismo o l’ alpinismo giovanile,
hanno lasciato una grossa eredità di
conoscenze alle 2 commissioni sezionali, che sta permettendo a chi li ha
sostituiti di portare avanti una importante attività per tutti i soci.
Alessandro Cerri

Prossime Gite
3 Aprile
Anello Candalla-Campo all’Orzo
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 6-7 ore ca.
(Prana escluso)
Partenza: ore 7,00
Direttori di escursione: A.Marchetti
(Uomo Nero) – F.Bettini
17 Aprile
Alpi Apuane: anello del monte Gabberi (1108 mt.) da Greppolungo
Difficoltà: E
Dislivello: mt. 800
Tempo di percorrenza: ore 7
Direttori di escursione: R. Gianvanni B. Maffei
Partenza: ore 7:30
25 Aprile
Mosceta, festa del sentiero
Organizzazione: la Sezione di Viareggio
Gastronomia a cura: Soci e dei Gestori
del Rifugio
Ritrovo: in mattinata al Rifugio
Direttori di escursione: Commissione
Escursionismo
8 Maggio
Gabellaccia - Rocca di Tenerano
Tempo di percorrenza: ore 6,30
Dislivelli: salita m. 450 circa + m. 200
Rocca di T.
Discesa m. 450 circa + m. 200 Rocca
di T.
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco con provvista di acqua.
Orario di partenza: ore 7,30 sede CAI.
Direttori di escursione: Gambi –
Balderi.
21-22 Maggio
Anello sentiero Alta Versilia
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 2 gg
Direttori di escursione: F. Bettini – A.
Marchetti (Uomo Nero)
5 Giugno
Anello delle foci del Monte Sagro

Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: 6 ore ca.
Partenza: ore 7,00
Direttori di escursione: A.Marchetti
(Uomo Nero) - F.Bettini
11 Giugno
Alpi Apuane: tramonto sul Monte
Nona (mt. 1297)
attenzione gita da svolgersi il sabato
Difficoltà: E
Dislivello: mt. 800
Tempo di percorrenza: ore 6
Direttori di escursione: R. Gianvanni B. Maffei
Partenza: ore 16:00 del sabato
Attrezzatura: Lampada frontale, adeguato vestiario
26 Giugno
Castellaccio - Altissimo - Gobbie
Tempo di percorrenza: ore 6,30 circa.
Dislivelli: salita e discesa 500 metri
circa.
Difficoltà: EE.
Pranzo: al sacco con provvista di acqua.
Orario di partenza: ore 7,30 sede CAI.
Direttori di escursione: Gambi –
Balderi.
10 Luglio
Anello della Pania da Piglionico
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 7-8 ore
Partenza: ore 7,30
Direttori di escursione: F.Bettini –
A.Marchetti ( Uomo Nero)
4 Settembre
Appennino tosco-emiliano da Febbio alle Radici passando per il Monte Cusna (mt. 2121)
Difficoltà: E, percorso lungo
Dislivello: mt. 1100
Tempo di percorrenza: ore 8
Direttori di escursione: R. Gianvanni B. Maffei
Partenza: ore 6:30

2011 Anno Internazionale delle foreste
L’anno 2011 è stato proclamato
“anno internazionale delle foreste”
dall’assemblea delle nazioni unite,
sottolineando che esse rappresentano
il polmone verde del nostro pianeta e
che sono necessarie per garantirne la
sopravvivenza.
Ogni giorno, nel nostro mondo, vengono
distrutti circa 350 kmq di foreste, a causa
di una cattiva gestione del territorio, che
sfrutta in modo indiscriminato le risorse
naturali, ad un intenso sviluppo di opere
infrastrutturali che non tengono conto
degli impatti ambientali, e del fabbisogno
energetico.
Le foreste sono un bene inestimabile
che deve in ogni modo essere tutelato.
Esse hanno un ruolo fondamentale
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nella regolazione del clima, perché,
attraverso la fotosintesi, assorbono il
carbonio presente nell’atmosfera. Le
foreste sono altrettanto indispensabili
anche nei confronti del ciclo dell’acqua,
che verrebbe alterato se vi fosse una
minore evaporazione a causa della
riduzione della massa vegetale. Per
fortuna, in controtendenza con il resto
del mondo, in Italia si assiste ad un
incremento delle foreste che, nel nostro
paese, ricoprono il 34% del territorio
nazionale. Nonostante questo dato
positivo, c’è da rilevare che la gestione
delle stesse è inadeguata ed in alcuni
casi inesistente. Se si escludono
alcune zone dell’arco alpino o alcune
zone protette, dobbiamo rilevare che i
nostri boschi producono poco rispetto
alla loro estensione. Ricca è invece la
biodiversità con 85 specie native.
Il fenomeno dell’abbandono dei territori
montani e campestri, che ha determinato
l’aumento della superficie boschiva, ha
però anche incrementato il dissesto
idrogeologico ed aumentato gli incendi
(ben 40.000 ettari di bosco bruciati ogni
anno), anche se negli ultimi due anni il
fenomeno è andato diminuendo.
In conclusione, nonostante vi siano molti
problemi, lo stato di conservazione dei
boschi italiani è abbastanza buono. È
necessario essere coscienti che i gravi
sconvolgimenti ambientali verificatisi
negli ultimi anni rappresentano una
grave minaccia se non verranno presi
adeguati provvedimenti.
Laura Manfredi.

S T A M P E

Anche questo anno il CAI Viareggio ha ottenuto l’ autorizzazione
a ricevere il 5 per mille da parte dei contribuenti, se vuoi dare il 5
per mille della tua IRPEF, quota delle imposte che già devi pagare,
indica il nostro codice fiscale e firma l’ apposito riquadro nel modello
unico o 730, per aiutarti segui le indicazioni riportate nell’ immagine,
grazie.
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