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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

INFORMAZIONI
ISCRIZIONI
sede sociale: viaED
L. Repaci,
1/b

c/o circoscrizione Centro M. Polo
apertura:
martedì
e giovedì
17,30 alle
sede
sociale:
via L.dalle
Repaci,
1/b 19,30
venerdì
dalle
21,00
alle
23,00
c/o circoscrizione Centro M. Polo

apertura: martedìTelefono
e giovedì
0584dalle
5622617,30 alle 19,30
venerdì
dalle
21,00 alle 23,00
e-mail:
info@caiviareggio.it
Telefono
0584 56226
http://www.caiviareggio.it
e-mail: info@caiviareggio.it
TESSERAMENTO E RINNOVI
http://www.caiviareggio.it

Foto Ottica Bartolini Corso Garibaldi, 4 - 0584 961089
Tomei Sport Via Fratti, 312 - 0584 962141
TESSERAMENTO
E RINNOVI
Cerri Studio
Associato Via Mazzini,
259 - 0584 46573
Foto Ottica Bartolini
Corso
Garibaldi,
- 0584 961089
Sede Sociale: via L. Repaci,41/b

Tomei Sport Via Fratti, 312 - 0584 962141
La foto diStudio
copertina è di
Crespina Aurelio. Via
Le fotoMazzini,
a pag.28-29 sono
Gianvanni
Riccardo,46573
le foto a
Cerri
Associato
259
- 0584
pagina 32-33 di Cerri Alessandro e la foto a pagina 37 è di Venturini Paolo
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PRESENTAZIONE
Programma attività sociale 2012
Quando abbiamo iniziato a riunirci per la stesura del calendario
attività 2012 avevamo in mente due obiettivi da realizzare, continuare
ad organizzare gite con il pullman, come già avevamo fatto nel 2011,
e cercare di aumentare il più possibile i partecipanti alle uscite,
possibilmente facendo partecipare più commissioni alla stessa gita.
Scorrendo l’ elenco delle gite inserite nel calendario 2012 mi sembra che
siamo riusciti ad ottenere quanto volevamo, infatti ben 10 gite saranno
effettuate con pullman o treno, questo permetterà di spostarci per più
giorni o di effettuare percorsi che non prevedono, forzatamente, il rientro
al punto di partenza e di passare un po’ di tempo in compagnia tutti
assieme al rientro da qualche bella gita.
Per quanto riguarda le gite in “concomitanza” sono state fatte con
l’ intento di far conoscere tra loro soci che, spesso, non si incontrano
perchè frequentano la montagna in modi diversi, chi va a camminare, chi
va a scalare, chi accompagna i ragazzi.
Inizieremo subito a Gennaio, con la prima uscita 2012, al Libro Aperto,
per la giornata nazionale della sicurezza in montagna, che vedrà la
partecipazione di escursionisti e dei ragazzi dell’ alpinismo giovanile, il
tutto sotto la supervisione degli istruttori della scuola di alpinismo “Cosimo
Zappelli”, durante la gita potremo ripassare le manovre di autoarresto in
caso di scivolata, come si utilizzata l’ attrezzattura invernale e come ci si
deve muovere sulla neve; successivamente, a Maggio, gli escursionisti
potranno partecipare ad una delle uscite del corso di alpinismo di base
sul ghiacciaio del Rutor in Val d’ Aosta dove, in maniera autonoma, ma
consigliati dagli istruttori del corso, ci incammineremo tutti assieme
verso i 3.846 metri della vetta. A Luglio i ragazzi dell’ alpinismo giovanile
“approfitteranno” degli amici escursionisti per partecipare assieme
alla gita dell’ alba sulla Pania della Croce, qui potremo ammirare tutti
assieme il nero cielo stellato (speriamo) infuocarsi lentamente per il
sorgere del sole ed ammirare l’ombra della Pania che si ritira sul mare
in direzione del pontile di Forte dei Marmi; ad Agosto poi è prevista la
classica gita su vie attrezzate gestita dalla Scuola di Alpinismo, questa
volta andremo sulla Marmolada dove affronteremo sia la Ferrata della
Ovest che la discesa del ghiacciaio, quindi saranno necessarie sia le
attrezzature da via ferrata che picozza e ramponi per la discesa, anche
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qui oltre agli escursionisti saranno presente alcuni dei ragazzi più
grandi dell’ Alpinismo giovanile, per finire poi a Settembre quando una
uscita del corso di escursionismo avanzato sul Sumbra vedrà anche la
partecipazione dei ragazzi dell’ alpinismo giovanile, così come sempre
assieme adulti e ragazzi sarà.
Nel corso del 2012 poi sono stati organizzati anche due corsi, uno di
Alpinismo di base che si svolgerà dal 12 maggio al 1 luglio, la parte roccia
verrà fatta sulle Apuane mentre per la parte ghiaccio saranno effettuate
due uscite di più giorni sulle Alpi. L’altro corso è di escursionismo
avanzato e si svolgerà dal 16 settembre al 21 ottobre con varie uscite in
ambiente sulle nostre splendide Apuane.
Il calendario gite del 2012 mi sembra bello nutrito e vario, gli
accompagnatori e gli istruttori della sezione si sono dati da fare per
organizzare una programmazione molto varia, adesso tocca al bel tempo
e, soprattutto, a voi nel partecipare alle gite, un folta partecipazione
credo che sia il modo migliore per gratificare quanti dedicano gran parte
del proprio tempo libero alla nostra associazione.
Buon 2012 e buona montagna a tutti voi.
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CONSIGLIO DIRETTIVO Sez. C.A.I. “M. BACCI”
CARICHE PER IL TRIENNIO 2010-2012
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, Giuliano Tazioli
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
Alberto Crespina
Consiglio di Presidenza
Alessandro Cerri, Alberto Crespina, Enrico Bertuccelli
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I”

COMMISSIONI DI LAVORO
Escursionismo AE
AE
AE
AEI AE
Direttore di escursione
		
		
Alpinismo Giovanile A.A.G.
A.N.A.G.
A.A.G.E
A.S.A.G.
		
		
Segnaletica e Sentieristica
		
		
		
		
		
		
Scuola Alpinismo
INA
INAL
IA
Tutela ambiente Montano
		
Ispettore Rifugio
A.E.
Stampa e relazioni con Enti
Serate e Manifestazioni
		
Biblioteca e sede Sociale
		
		
		
Bacheche 		
Legale		
Sito web e mailing list
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Coordinatore: Bettini Francesco
Gianvanni Riccardo
Gambi Claudio
Lopez Mario
Bertuccelli Alessandro - Maffei Bianca
Tommasi Luca - Balderi Maria Melania
Cerri Mario - Marchetti Andrea -Dini Federico
Coordinatore: Crespina Aurelio
Bicchi Simona
Natalini Roberto
Cerri Alessandro - Paolo Venturini
Alberto Crespina - Stefano Scortini
Marco Ramacciotti
Coordinatore: Cerri Mario
Bertuccelli Alessandro - Bertuccelli Anna
Del Pistoia Rosanna - Dini Federico
Gianvanni Riccardo - Leofanti Orlando
Maffei Bianca - Marchetti Andrea
Pellegrinetti Gino - Romboni Pietro
Tonelli Emilio - Marco Pajetta
Coordinatore: I.S. Venturini Paolo
Funck Stefano - Orlandi Giacomo
Dati Emmanuele
Bonuccelli Gino
Coordinatore: Manfredi Laura
Crespina Alberto - Tommasi Luca
Tommasi Luca
Bettini Francesco
Bertuccelli Enrico
Bertuccelli Alessandro
Cerri Alessandro
Bertuccelli Anna
Del Pistoia Rosanna
Pardini Paola - Manfredi Laura
Longo Valentina - Caprili Giampaolo
Tazioli Giuliano
Da Mommio Sante
Cerri Alessandro
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ALPINISMO GIOVANILE 2012

ALPINISMO GIOVANILE

Il 2011 si è chiuso con soddisfazione.
Sono state effettuate praticamente tutte
le uscite, dalle Apuane alle 5 Terre,
dall’arrampicata alla speleologia, alla
bicicletta con una media di 15 ragazzi a
ALPINISMO
GIOVANILE...
SI RIPARTE questo breve consuntivo ricordiamo anche, con
uscita.
Per concludere
particolare
peraltro
la anno
buona
riuscita, i cinque giorni di accantonamento
altra stagione di Alpinismo
Giovanile piacere
è passata. Un
di uscite
montagna con i ragazzi
riuscendo
a
in Valcercando
di Sole,e qualche
cinquevolta
giorni
di escursioni
e di divertimento. Inoltre anche
mettergli le nozioni di base per una frequentazione rispettosa e
nel
2011
l’AG
ha
collaborato
con
la
scuola
media
Viani portando una classe
sapevole dell’ambiente montano ed i valori dello stare insieme.
a Mosceta.
Vorremo
ricordare
roppo per ragioni puramente
economiche,
comuneora
e provincia
non cosa significa Alpinismo Giovanile:
no dato contributi, non
stato possibile
“Ilè CAl
lavoraorganizzare
da annil’accantonamento
con i ragazzi, nella convinzione che l’amore per
e Alpi. Come accompagnatori ci sentiamo soddisfatti dei “nostri
la
montagna
e
naturaascoltando
sia unae parte importante dell’educazione di
azzi” che ci hanno seguito divertendosi, la
faticando,
una persona.”
A sostegno di questa affermazione nel 1990 fu redatto
ccandosi qualche urlaccio
quando necessario.
me ogni anno vogliamo
ringraziare chi
ha collaborato
con noi per la ufficiale del CAI dove: Il Giovane è il
il Progetto
Educativo,
documento
na riuscita delle attività: la nostra Scuola di Alpinismo “C. Zappelli”
attività
di Alpinismo
Giovanile e pertanto non si può
suoi istruttori per leprotagonista
uscite su roccia, delle
il Gruppo
Speleologico
nelle
sone della famiglia Gambi
per l’aiuto
nell’escursione
speleo L’Accompagnatore è lo strumento
ignorare
unaricevuto
dimensione
educativa;
genitori dei ragazzitramite
per la fiducia
accordataci
e per la disponibilità
il quale
si realizza
il progetto educativo dell’Alpinismo Giovanile;
ccompagnarci con le macchine.
Gruppo
nucleo sociale
dai Giovani, gli Accompagnatori,
2010 il programma Il
messo
a puntocome
dalla Commissione
Sezionaleformato
di
nismo Giovanile prevede
10 uscite diècui
costituiscono
un corsoper l’attività educativa; Le Attività con
le Famiglie,
il 6campo
di azione
olato di Alpinismo Giovanile in cui saranno illustrati ed approfonditi
cui si realizzano questi scopi non è solo l’escursionismo, ma anche tutte
ni argomenti base quali la sicurezza (movimenti su roccia, su ferrata,
quellenodi),
attività
che possono
essere
zzo della corda, principali
l’orientamento
con l’utilizzo
degli svolte in montagna rivolte verso scopi
menti (bussola, mappa,
ecc.), la speleologia,
Il programma
didattici
previsti; l’ambiente.
Il Metodo
di intervento si basa sul coinvolgimento del
pegnativo ma gli accompagnatori l’affronteranno con l’entusiasmo
giovane
in attività divertenti stabilendo con lui un rapporto costruttivo
senso di responsabilità
di sempre.
secondo
le regole
facendo; L’Uniformità Operativa delle
muoveremo in un ambiente,
quello
montano,dell’imparare
che rappresenta un
aviglioso “campo daSezioni
gioco e conoscenza”
dovedell’Alpinismo
praticare una sana Giovanile è la premessa essenziale
nell’ambito
ità fisica e contemporaneamente acquisire esperienze formative e
perché si possa realizzare il Progetto Educativo del CAI. L’ambiente
oscitive.
ostro scopo è promuovere
la conoscenza
dell'ambiente
montano come uno straordinario terreno di
montano
può essere
considerato
verso l’esperienza diretta,
utilizzando
soprattutto il metodo
dell’imparare
gioco
e conoscenza
in cui
poter praticare attività fisiche e nello stesso
tempo acquisire esperienze formative e conoscitive, senza dimenticare il
6
divertimento. Dopo questo opportuno chiarimento, passiamo a illustrare
l’attività 2012 che si articolerà in 14 uscite. Il 24 febbraio alle ore 21 presso
la nostra sede sarà inaugurato ufficialmente il “Corso di Avviamento alla
Montagna 2012”, ma già il 15 gennaio abbiamo programmato la prima
uscita su neve in collaborazione con la nostra Scuola di Alpinismo ed in
occasione della Giornata della Sicurezza in Montagna. Come ogni anno
cercheremo di “visitare” tutti gli aspetti della montagna e del suo ambiente.
Ripeteremo l’accantonamento, viaggeremo in treno, dormiremo in
tenda. Come sempre gli accompagnatori metteranno a disposizione con
entusiasmo la loro esperienza per garantire la massima sicurezza nelle
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ALPINISMO GIOVANILE 2012
uscite, trasmettere la passione per la montagna, cercare di insegnare le
basi (orientamento, sicurezza, ecc.) per una frequentazione più attenta
e consapevole della montagna. Fin da ora ringraziamo la sezione per il
sostegno che avremo da tutte le varie componenti (Scuola di Alpinismo,
Escursionismo, Speleologia) per la buona riuscita dell’attività.
PROGRAMMA 2012
Serata inaugurale venerdì 24 febbraio ore 21
Domenica 15 gennaio
Domenica 4 marzo
Domenica 25 marzo
Domenica 15 aprile
Domenica 29 aprile
Sab. 26 e Dom. 27 maggio
Domenica 24 giugno
da Sab. 14 a Mer 18 luglio
Sab. 28 e Dom. 29 luglio
Sab. 8 e Dom. 9 settembre
Domenica 23 settembre
Domenica 21 ottobre
Domenica 4 novembre
Sabato 8 dicembre

Uscita su neve – Libro Aperto
Monte Folgorito
Palmaria o Forti di Genova
Arrampicata
Orecchiella
Intersezionale
Pania Secca
Accantonamento
Alba in Pania
Campeggio al Donegani
Monte Sumbra
Giro delle cave dell’Altissimo
Speleologia
Mosceta

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, Alessandro Cerri, Alberto Crespina,
Paolo Venturini, Marco Ramacciotti, Stefano Scortini
Referenti:
Simona 3491462594 - Aurelio 3382330627
COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE
A.A.G.
Coordinatore: Crespina Aurelio
A.N.A.G.
Bicchi Simona
A.A.G.E
Natalini Roberto
A.S.A.G.
Cerri Alessandro - Paolo Venturini - Alberto Crespina
Stefano Scortini - Marco Ramacciotti
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SCUOLA
PERMANENTE
DI ALPINISMO
SCUOLASCUOLA
PERMANENTE
PERMANENTE
DI ALPINISMO
DI ALPINISMO
ARRAMPICATA
LIBERA
EEARRAMPICATA
E ARRAMPICATA
LIBERA
LIBERA
COSIMO ZAPPELLI
C.A.I.COSIMO
Viareggio
COSIMO
ZAPPELLI
ZAPPELLI

C.A.I. Viareggio
C.A.I. Viareggio
sede sociale:
via L. Repaci,
1/b -sede
Viareggio
(Lu)
sede sociale:
sociale:
(c/o circoscrizione Centro M. Polo)
via L. Repaci,
via L.
1/bRepaci,
- Viareggio
1/b - (Lu)
Viareggio (Lu)
Tel. Sede scuola 0584 56226
(c/o circoscrizione
(c/o circoscrizione
Centro M. Polo)
Centro M. Polo)
Tel. Segreteria scuola 0584 46573 Fax 0584 45283
Tel. Sede scuola
Tel. Sede
0584
scuola
562260584 56226
e-mail: scuolazappelli@caiviareggio.it
Tel. Segreteria
Tel. Segreteria
scuola 0584
scuola
465730584
Fax 46573
0584 45283
Fax 0584 45283
Apertura giovedi
Apertura
dalle
giovedi
18,00dalle
alle 18,00
20,00 alle
venerdi
20,00
dalle
venerdi
21,00dalle
alle 21,00
23,00 alle 23,00
ELENCO
ISTRUTTORI
e-mail: scuolazappelli@caiviareggio.it
e-mail: scuolazappelli@caiviareggio.it
Istruttore nazionale arrampicata libera
DATI EMMANUELE
ELENCO ELENCO
ISTRUTTORI
ISTRUTTORI
2009-2010
2009-2010
Istruttore
nazionale
Istruttore
nazionale
Istruttori
Alpinismo
Istruttori Alpinismo
Istruttori
nazionale
alpinismo
arrampicataarrampicata
libera
libera
FUNCK STEFANO
- ORLANDI
GIACOMO
BONUCCELLIBONUCCELLI
GINO
GINO
DATI EMMANUELE
DATI EMMANUELE
CAMBI STEFANO
CAMBI STEFANO

Istruttori Alpinismo

BONUCCELLI
GINO
- CAMBIarrampicata
STEFANO
Istruttori nazionale
Istruttori
alpinismo
nazionale
alpinismo
Istruttore
Istruttore arrampicata
libera
libera
Istruttore
arrampicata
libera
FUNCK
STEFANO
FUNCK
STEFANO
FIESOLI MASSIMO
FIESOLI MASSIMO
ORLANDI GIACOMO
ORLANDI
GIACOMO
FIESOLI
MASSIMO
Istruttori
sezionali:
Istruttori
sezionali:
Istruttori
sezionali:
BERRETTI ALESSANDRO - BETTINI FRANCESCO

BERRETTI ALESSANDRO
BERRETTI ALESSANDRO
- BETTINI FRANCESCO
- BETTINI FRANCESCO
- BICCHI SIMONA
- BICCHI SIMONA
CERRI ALESSANDRO - CRESPINA ALBERTO
CERRI ALESSANDRO
CERRI ALESSANDRO
- CRESPINA-ALBERTO
CRESPINA ALBERTO
CRESPINA AURELIO - DESIDERI PAOLO
GABELLONI GABELLONI
GIOVANNI - GIOVANNI
LAUCCI DAVIDE
- LAUCCI
- LOPEZ
DAVIDE
MARIO
- LOPEZ MARIO
GIANVANNI RICCARDO - LOPEZ MARIO
LUCCHESI IURI
LUCCHESI
- LUPERINI
IURI CLAUDIO
- LUPERINI
- NIGRO
CLAUDIO
ANTONINO
- NIGRO ANTONINO
LUPERINI CLAUDIO - MAFFEI BIANCA MARIA
PEZZINI GUIDO
PEZZINI
- PISTOLESI
GUIDO -SERGIO
PISTOLESI SERGIO
PEZZINI GUIDO - PISTOLESI SERGIO
RAMACCIOTTI
RAMACCIOTTI
MARCO - VENTURINI
MARCO - PAOLO
VENTURINI PAOLO

TAVELLA SANTO - RAMACCIOTTI MARCO - VENTURINI PAOLO

Nel corso del
Nel2010
corso
la del
scuola
2010
di la
alpinismo
scuola
diorganizzerà
alpinismo
organizzerà
un corso di un
alpinismo
corso di alpinismo
Aspirante
Istruttore
sezionale
di base,
il programma
diALESSIO
base, il programma
con
le date delle
con lelezioni
date delle
verràlezioni
esposto
verrà
nelle
esposto
bacheche,
nelle bacheche,
ARRIGHI
- CAVALLETTI
CRISTIANO
- FRUZZETTI
DAVIDE
pubblicato pubblicato
sul sito sezionale
sul sitoesezionale
inviato per
e inviato
posta elettronica
per posta elettronica
agli iscritti agli iscritti
MERICO ALESSANDRA
alla mailingalla
listmailing
sezionale.
list sezionale.
L’inizio del L’inizio
corso sarà
del corso
verso sarà
metàverso
settembre.
metà settembre.
Nel corso del 2012 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 per8posta elettronica
agli iscritti alla mailing list
8
sezionale. L’inizio del corso sarà fine maggio.
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ESCURSIONISMO
ESCURSIONISMO

O

ACCOMPAGNATORI
ESCURSIONISMO
ACCOMPAGNATORI DI DI
ESCURSIONISMO
A.E.
Francesco Bettini
0584.433152 - 339.2152674
A.E.
Angelo Bertacche 0584.390290 - 328.9459551
A.E.
A.E.I.
Mario
Lopez
			
335.5894482
A.E.
Francesco Bettini 0584.433152 - 339.2152674
A.E.
Gianvanni Riccardo
349.1910401
- 335.5894482
A.E. A.E.I. Mario Lopez
A.E.
Claudio Gambi
0584.46107
- 333.3327075
A.E.
Gianvanni Riccardo
- 349.1910401
A.E.
A.S.E.

23,00

Claudio Gambi
0584.46107 - 333.3327075
Maria Melania Balderi, Bianca Maffei

DIRETTORI DI GITA:
Alessandro
Bertuccelli,
Mario Cerri,
Marchetti Andrea, Bianca Maffei Maria,
ESCURSIONISMO
DIRETTORI DI
GITA:
Melania
Balderi,
Dini Federico,
Tommasi
Luca.
Alessandro
Bertuccelli,
Mario Cerri,
Massimo
Del Pistoia, Andrea Marchetti,
Tommasi Luca.

ACCOMPAGNATORI
T:
Turistico DI ESCURSIONISMO
A.E.
Angelo Bertacche 0584.390290 - 328.9459551
T:
Turistico
E:
Escursionismo
A.E.
Francesco Bettini 0584.433152 - 339.2152674
E:
Escursionismo
E.E.:
A.E. Escursionismo
A.E.I.per
Mario
Lopez per esperti
- 335.5894482
E.E.: Escursionismo
esperti
E.E.A.:
per attrezzatura
esperti con attrezzatura
A.E. Escursionismo
Gianvanni
- 349.1910401
E.E.A.: Escursionismo
per
espertiRiccardo
con
A.E. Escursionismo
Gambi
0584.46107
- 333.3327075
E.A.I.:
ininnevato
ambiente
innevato
E.A.I.: Escursionismo
inClaudio
ambiente
A.S.E.

Maria Melania Balderi, Bianca Maffei

La conduzione
conduzione
delle escursioni
escursioni
previste dal
dal programma
programma può essere
La
delle
previste
essere affidata
affidata
DIRETTORI
DI GITA:
anche aa Soci
esperti
punto
di ritrovo
ritrovo
per
partenza
delle
Bertuccelli,
MarioIlIl
Cerri,
Massimo
Del Pistoia,
Andrea
Marchetti,delle
anche
SociAlessandro
esperti del
del territorio.
territorio.
punto
di
per
lalapartenza
escursioni, se non diversamente
specificato, è: Viareggio, parcheggio presso la
Luca.
escursioni, seTommasi
non diversamente
specificato, è: Viareggio, parcheggio presso
sede di Via Aurelia Nord angolo Via Repaci.
la sede di ViaT:Aurelia
Nord angolo Via Repaci.
Turistico

A

inismo
cheche,
iscritti
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E:
E.E.:
E.E.A.:
E.A.I.:

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.
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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
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
13
13
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15 Gennaio
Giornata sicurezza in montagna
In concomitanza con la giornata nazionale sulla sicurezza in montagna
proponiamo 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 Libro Aperto, 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 dotati di apparecchi ARVA
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 incammineremo verso la vetta del Libro Aperto
o verso altre sommità della zona, 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.
Parteciperano alla uscita anche i ragazzi dell’ Alpinismo Giovanile
La partenza è prevista per le ore 6,30 dal parcheggio vicino alla sede.
Difficoltà: 		
Tempo di percorrenza:
			
			
			
Direttori di escursione:

EEA / EEI/F
ore 2,00 fino alla Verginetta
(zona manovre)
ore 2.30 per vetta Libro Aperto
dal luogo della lezione
Scuola Alpinismo “Cosimo Zappelli”

Le condizioni di innevamento potranno causare lo spostamento
della gita ad altra destinazione
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TUTTOCOPPE
Coppe, Trofei, Targhe, Medaglie, Timbri
Orologi personalizzati, Articoli da Regalo

Via G. Verdi, 261 - Tel. 0584 44288 - VIAREGGIO
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74 Novembre
e 5 Febbraio
ALPI APUANE MERIDIONALI
CASTAGNATA
AL RIF.
DEI MARMI
Racchettata
conFORTE
la luna
piena DA TRE SCOLLI
ITINERARIO
Gita in collaborazione con la sezione C.A.I.di Reggio Emilia nel Parco
Quest’anno
del Gigante.in occasione della tradizionale castagnata al Rif. Forte dei
Marmi
proponiamo
un classico
ad anello
sentieri
CAI con
Partenza
nella tarda
mattinataitinerario
per trovarci
nel su
primo
pomeriggio
partenza
da
Tre
Scolli,
nel
camaiorese
a
527
m
slm;
da
questa
località
all’appuntamento col cai di Reggio nella Valle del Dolo.Si risale la
valle
si raggiunge S.Rocchino, da qui si imbocca il sent. CAI n°3 per la Foce
facendo tappa prima al rifugio Leonardo per una merenda e poi al rifugio
di Grattaculo, la Foce del Pallone e la vetta del M.Matanna a m. 1.317;
Abetina Reale per poi proseguire con il buio fino al Passone da cui si
dalla cima si scende verso il Callare del Matanna, da dove il sent. CAI
potrà
unaForte
splendida
vista su
tuttalalafesta
Pianura
Padana.Si
tornerà
n°5
ci godere
porta aldiRif.
dei Marmi.
Dopo
al rifugio
si rientra
dal
poi
indietro
e
ci
dirigeremo
al
rifugio
Battisti
dove
ceneremo
verso
sent. CAI n°121 chiudendo l’anello a Grattaculo e ridiscendendo poilea
22 Scolli
e dove
Tre
perpernotteremo.Il
la stessa via di giorno
salita. seguente in base all’innevamento
decideremo la gita da fare.Sono a disposizione 10 posti e l’iscrizione alla
gita va fatta entro il 10 gennaio.E
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
ore 5 ca.
Direttori di
di escursione:
escursione:
Mario
Lopez
Direttori
Francesco
Bettini - Andrea Marchetti
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PESCHERIA VOLPI
Piazza Cavour - Viareggio
34
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ALPINISMO GIOVANILE
19 Febbraio
facendo,
unito sempre a tanto divertimento.
Vi aspettiamo…
MONTE BRUGIANA

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2010 ORE 21 SERATA INAUGURALE
PRESSO
LA NOSTRA SEDE.
ITINERARIO
Il M. Brugiana, a causa della sua altezza che è intorno ai 1000 Mt. non

IL viene
PROGRAMMA
2010
preso in considerazione
da coloro i quali ambiscono a quote molto
7 Marzo
Uscita
neve (Località
da definire)
superiori trascurando su
il senso
della parola
“Escursionismo”, oltretutto
11questa
Aprilemontagna
Monte
Croce
Orientamento
è un bellissimo balcone sulla costa Apuo-Versiliese
9 Maggio
5 Terre in treno - Lettura del Paesaggio
compreso le Isole.
30L’escursione
Maggio
Ferrata
Monte
Forato - Sicurezza
inizia
dal del
paese
di Bergiola
Foscalina mt. 500 circa e
19/20
Giugno
Intersezionale
attraverso castagneti arriveremo fino alla prima vetta mt.960, poi,
Luglio
(località
e date da
stabilire)
scenderemo adAccantonamento
una selletta da dove
riprendendo
a salire
si arriva alla
12seconda
Settembre
Pania
vetta mt.
974.della Croce da Piglionico - Lettura del Paesaggio
26ASettembre
Antroladel
Corchia
- Speleologia
questo punto dopo
sosta
per mangiare,
potremo scegliere se ritornare
17indietro
Ottobreper lo Palestra
di
Monsummano
- Sicurezza
stesso sentiero, oppure, dopo
aver disceso un piccolo
8 Dicembre
Festacorda
conclusiva
rifugio Del Freo
canalino (eventuale
fissa), alproseguiremo
verso- Pietrapana
la “Rocchetta” e
successivamente su strada sterrata fino alle macchine.

GLI ACCOMPAGNATORI
Accompagnatore Nazionale Alpinismo Giovanile: Simona Bicchi
Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile:ore
Libero
Cerri, Aurelio Crespina,
Tempo di percorrenza:
4,30 circa.
Roberto
Natalini
Dislivelli:
salita 480 metri.
discesa Fabio
480 metri.
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile:
Gabelloni, Giovanni
Difficoltà:
E
Gabelloni,
Cristiano Sereni, Francesca Castellari,
Alessandro Cerri, Alberto
Pranzo: Paolo Venturini, Marco Ramacciotti
al sacco.
Crespina,
Orario di partenza:

ore 8,00 sede CAI.
Gambi – Balderi

Direttori di escursione:
Referenti:
Simona
3491462594
Aurelio
3382330627
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10 e 11 Marzo
Ciaspolata al M. Rondinaio
ITINERARIO
Partenza sabato ore 7:00.La giornata sarà dedicata alle manovre di
autosoccorso e alla pratica nell’uso di ARVA sonda e pala.
Domenica-Salita,a seconda delle condizioni della neve e
dell’innevamento,alla finestra del Rondinaio seguendo l’itinerario più
sicuro
Direttori di escursione:

Mario Lopez

18 Marzo
Traversata del Monte Prana
La nostra traversata ha inizio dal paese di Torcigliano (m.385) e terminerà a Metato (m.450) dove avremo lasciato precedentemente una macchina. Prima per mulattiera ma presto per tracce di sentiero e quindi per
cresta raggiungeremo le pendici del Monte Pedone (m.1074) facilmente
raggiungibile in pochi minuti. Continuando per cresta in un ambiente panoramico vista mare si raggiungerà la cima del Monte Prana (m.1221).
La discesa per Metato avverrà in parte per il sentiero 104 toccando le
località di: Campo all’Orzo, Alpe di Cima, e Falcigoli cercando di evitare
dove è possibile la strada cementata.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Partenza:
Direttori di gita:
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E
ore 5
ore 7,30
Mario Cerri – Andrea Marchetti
(Omonero)
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Sabato 24 e Domenica 25 Marzo
Val d’Aosta
La gita sarà un approfondimento dell’uso di ARVA sonda e pala e di
come muoversi su neve nel modo più sicuro. La salita proposta è il
Monte Zerbion,salvo cambiamenti in base all’innevamento e al pericolo
valanghe. In ogni caso si richiede la partecipazione di persone pratiche
nell’uso dell’ARVA e allenate (il dislivello da coprire è di 1300 metri in
positivo).Maggiori informazioni sulla gita verranno comunicate entro la
data d’iscrizione.
Direttori di escursione:
Mario Lopez
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FOTOCOPIE
Colori - Bianco/Nero - Grandi Formati
RILEGATURA
con Spirale Plastica - Spirale Metallo
Rilegatura TESI DI LAUREA
PLASTIFICAZIONE
Fotografie e Grandi Formati

PLOTTAGGIO
SCANSIONI
STAMPA DIGITALE
BIGLIETTI da VISITA
MENU
LOCANDINE
MANIFESTI

Copisteria Oriente Via C.Battisti 7 Viareggio tel. 0584/46107
Email - gambicla@COPISTERIAORIENTE.191.it
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51 Settembre
Aprile
CAPANNE DI CAREGGINE - SUMBRA

ALPI APUANE
Pruno - Acqua pendente - Rif. del Freo - Pruno
ITINERARIO

Il Monte SUMBRA mt. 1764 si trova a cavallo tra le Valli dell’Edron e della
Turrite Secca.
ITINERARIO
Dalla
Vetta possiamo ammirare un panorama che spazia dal gruppo delle
Lasciate
le macchine,
il caratteristico
paeseedisotto
Prunodi(450
Panie
- Corchia
- Sellaattraverseremo
- Fiocca - Tambura,
Garfagnana
noi il
mt.) ed
in breve
raggiungeremo
antico
Ponte
in pietra.
Oltrepassato
Lago
di Vagli
a Nord
e le Marmitteundei
Giganti
a Sud.
Il percorso
previsto,
il ponte ilincontreremo
bivio,
a destra
si raggiunge
il “Molino del
frate”
seguirà
sentiero Caiun145
che,
da Capanne
di Careggine,
passando
mentre noidiimboccheremo
il sentiero
di sinistra
arrivare alle
cascateci
all’interno
una caratteristica
spaccatura
nellapermontagna
(Canyon),
dell’Acqua Pendente. Lo spettacolo che ci attende è una bellissima
porterà a camminare su prati e bosco fino alle rocce che ci condurranno
cascata con pozze di acqua cristallina e gigantesche foglie di Petasites.
inDopo
Vetta.
una meritata sosta ripercorreremo parte del percorso e per tracce
Ildiritorno
seguirà
al contrario
lo Fania
stesso(900
itinerario
dell’andata quindi il
sentiero
saliremo
al rifugio La
mt.). Imboccheremo
sentiero 124 che con un ripido tratto finale ci permetterà di raggiungere
Tempo
percorrenza:
6.00Del
ca. Freo (1180 mt.) dove ci
Foce didiMosceta
ed in breve ilore
rifugio
Dislivelli:
salita e discesa 900 metri circa.
fermeremo per il pranzo.
Difficoltà:
E fino
alle
roccette122.
prima della cresta,
Il ritorno al paese di Pruno avverrà
lungo
in sentiero
EE la cresta che conduce alla vetta.
Pranzo:
al sacco, con provvista di acqua.
Difficoltà:		
E ore 7.30 sede CAI
Orario
di portanza:
Dislivello:
mt.Gambi
700 - Balderi
Direttori
di 		
escursione:
Tempo
di percorrenza:
ore 5
Gita
organizzata
con mezzi propri.
Direttori di escursione:
R. Gianvanni - B. Maffei
Partenza:		
ore 8:00
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F.LLI MAREMMANI

S.N.C.

TECNICA PNEUMATICI

Pneumatici delle migliori marche

R6

Tel.0584790132
Via Sarzanese, 142
PIETRASANTA (lu)
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15 Aprile
Parco delle 5 terre con accompagnatori TAM della
Liguria. In treno da Viareggio
Direttori di escursione:

Luca Tommasi

22 Aprile
Cave storiche M. Altissimo
ITINERARIO
Dal Paese di Azzano (Mt.460 circa) per strada marmifera saliremo per
circa 650 Mt. fino ad arrivare sul piazzale sotto le antiche cave (Fitta –
Macchietta – Colonnoni, Tacca Bianca) e, proprio in quest’ultima, potremo vedere vecchie attrezzature di cavatori come un paranco e i contrappesi della teleferica che partiva dalla località “La Polla”, che con unico
cavo finiva dopo oltre 700 Mt. di dislivello, terminava sul piazzale della
cava Tacca Bianca. – ( Tra le notizie storiche della guerra, sembra che la
suddetta teleferica portasse alla Tacca Bianca i partigiani che combattevano sulla linea gotica).
Inoltre potremo vedere quello che rimane del famoso e aereo sentiero
dei “TAVOLONI” che congiungeva la Tacca Bianca con i Colonnoni (oggi
non più percorribile).
La gita non presenta difficoltà fino alla cava Fitta, per arrivare alla Tacca
Bianca (parte più interessante del percorso), si dovrà salire una scala di
circa 6 metri per poi proseguire su gradini di marmo fino alla stessa.
Tempo di percorrenza:
Dislivelli:
Difficoltà:
Pranzo:
Orario di partenza:
Direttori di escursione:
Gita organizzata con mezzi propri.
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ore 4,30 circa.
salita e discesa 700 metri circa.
E, dalla cava Fitta EE.
al sacco con provvista di acqua.
ore 8,00 sede CAI.
Gambi – Balderi.
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25 Aprile
Mosceta Festa del sentiero

cascata proveniente dal lago. A destra della cascata è posto l'attacco
della seconda parte della Ferrata: particolarmente bella è l'uscita sulla
ITINERARIO
terrazza
un lagendarme
affilatoinvita
ed un
masso
roccioso. Si
superanella
Da
diversitraanni
nostra Sezione
Soci
e simpatizzanti
a venire
prima cascata
scalando
uno sperone
molto ripidonella
(corde
fisse)
fino
nostro
rifugio per
fare alcuni
lavori dinon
manutenzione
zona
e per
ad un piccolo ghiaione che segna il passaggio tra la prima cascata e la
proporre
seconda. Qui si attacca una parete verticale (gradini metallici) cui fa
un ripristino ambientale della Valle di Mosceta che, tutti gli escursionisti
seguire una traversata aerea che porta in una grande conca di erba mista
che
la frequentano,
ci Ferrata
invidiano.
a roccia,
che però la
evita. In questo punto è possibile risalire
A
questi
volontari
che
parteciperanno
lavori
programmati
verrà
offerta
questa conca con un sentiero a zig-zagaiche
parte
sulla sinistra
e conduce
una
buona
pastasciutta
e
del
buon
vino.
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
Organizzazione:
la Sezione
Viareggio
tratto verticale, che
richiedediuna
buona prestazione atletica (gradini,
Gastronomia
a cura:
e dei Gestori
Rifugio
metallici, scala)
portaSoci
praticamente
sulladel
cima
della torre. Qui si offre
Ritrovo:
in mattinata
al Rifugio
Commissione
all'escursionista
una piccola
sorpresa:
poiché laEscursionismo
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;
ATTENZIONE!!!
per sentiero con difficoltà “E”: in circa ore 2/00-2/30 arriva al Rifugio
Si ricorda,
chedella
a causa
delle
modifiche
nelleimpiega
procedure
Cavazza.
Il gruppo
Ferrata,
per arrivare
al Cavazza
circa ore
assicurative,i
non
socirientrano
e chi non
ha rinnovato
entro
il
3/003/30.
Infine tutti
assieme
al Passo
Gardena con
il pulman
o 31
i mezzi
propri.
Nel pomeriggio
si puòdovranno
rientrare in Toscana.
marzo
dell’anno
in corso,
iscriversi alla

gita ilescursione
venerdi precedente.
I soci
primacon
della
partenza
Questa
di tre giorni verrà
effettuata
la Sezione
CAI di
Massa.
iscrizioni
devono essere
fatte
il mese
di Giugno.
dellaLe
gita,
dovranno
esibire
la entro
tessera
con
il bollino
in corso di validità.

Direttore di escursione:
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A.E. Angelo Bertacche

è parte di voi
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6 Maggio
Traversata delle Apuane Meridionali da Trassilico
a Stazzema
ITINERARIO
Tra le diverse storiche vie di collegamento tra la Garfagnana e la
Versilia, troviamo la piacevole mulattiera che valica la catena delle
Apuane meridionali partendo dal paese di Trassilico, posto nella Turrite
di Gallicano, per raggiungere la valle di Stazzema.
Partenza in bus da Viareggio fino a Trassilico a ca. 700 m, da dove
si prende il sent. CAI n° 135 che attraverso la Foce della Pampanella
segue il crinale fino al M.Bicocca ( 1038 m) ed al Colle delle Baldorie;
in prosimità della pietra di confine del Termine si prende il sent. CAI
n° 137 per dirigersi verso la vetta del M,Croce a 1314 m, luogo con
bel panorama sul versante garfagnino delle Apuane meridionali, noto
anche per le fioriture primaverili. Dalla cima si scende verso la Foce del
Pallino, si percorre il tratto delle” Scalette”, intagliato nella roccia e dotato
di catena di sicurezza, per raggiungere la Foce delle Porchette, a 982
m,; da qui si può scendere direttamente verso Stazzema con il sent.
CAI n° 6, oppure si può proseguire l’interessante traversata di crinale
salendo sul M Nona, a 1297 m, ed entrare in Alta Versilia per il Callare
del Matanna; dal valico il sent, CAI n° 5 si porta in discesa verso l’Alpe
della Grotta ed il Rif. Forte dei Marmi; si continua per ricongiungersi sul
sent. CAI n° 6 ed arrivare sopra Stazzema, da dove è previsto il rientro
in bus fino a Viareggio.
L’escursione non richiede particolare impegno, se non una normale
preparazione escursionistica per la discreta durata, è necessaria la
prenotazione in Sezione entro venerdì 20 aprile.
Difficoltà:		
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:		
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2-3 Giugno
ANFITEATRO DELL’ALTISSIMO
Proponiamo un giro ad anello che partendo da Stazzema ci porterà alla
vetta del monte Nona attraverso la foce delle Porchette.
ITINERARIO
L’Altissimo è una montagna molto conosciuta, che deve il nome alla sua
posizione di evidenza rispetto alla Riviera della Versilia, con la maestosa
parete meridionale caratterizzata dalla presenza delle cave storiche; alla
base di questo versante nasce il Fiume Serra che solca l’omonima valle
fino alla confluenza col Vezza a Seravezza.
L’itinerario ad anello percorre in due giorni tutto il crinale principale che
definisce l’alta valle del Serra, la quale si apre ad anfiteatro verso mare
e culmina con la vetta dell’Altissimo.
Si tratta di un’ambiente di notevole interesse paesaggistico, dove l’impronta dell’uomo si manifesta attraverso l’attività di estrazione del marmo, ma anche con le postazioni della Linea Gotica e con gli avvenimenti
storici della II° guerra mondiale.
Il punto di partenza è Riomagno, da dove il sent. Versilia sale a Fabiano
ed alla Loc. della Cappella raggiungendo il paese di Azzano, dove, ad
oggi il sent. CAI n° 31 risulta interrotto alle cave delle Cervaiole; per salire verso l’Altissimo si segue quindi la marmifera che porta verso la Loc.
La Polla e si prosegue sotto le cave storiche fino ad imboccare un ripido
pendio che conduce fino al Passo degli Uncini a 1380 m., da cui sale la
cresta che, con difficoltà EE conduce in vetta a 1589 m.
Si scende dal versante opposto fino alla marmifera delle cave del Fondone e si prosegue sul sent. CAI n° 31 oltrepassando la strada e risalendo
brevemente in Loc. Castellaccio, fino al Rif. A.Puliti, della Sez. CAI di
Pietrasanta, situato nella parte superiore del paese di Arni, a 1013 m. di
quota, sede del pernottamento.
La mattina seguente il sent. CAI n° 33 conduce alle Gobbie e ritorna al
Passo degli Uncini e poi segue il lungo e roccioso crinale occidentale
segnato dai passi della Greppia e del Pitone, dal M.Focoraccia e dalla
cresta tormentata del M.Carchio, per raggiungere Pasquilio a ca. 800
m. Qui il sent. CAI n° 140 passa sotto il M.Folgorito ed il versante del
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3 Ottobre
ANELLO DELLA PANIA DA FORNOVOLASCO
M.Canala; raggiunta la foce scende nel fondo valle con una bella mulatITINERARIO
tiera che arriva poco più a valle del borgo di Riomagno.
Anello escursionistico di ampio respiro che, con partenza ed arrivo da
Fornovolasco,
permette di aggirare
Difficoltà: 		
EEla Pania Secca e, volendo, di raggiungere
laTempo
vetta della
Pania
della
Croce.
Inizialmente
si 7-8,
risale2°il giorno
sentieroore
CAI7-8
N°130,
di percorrenza:
1°
giorno ore
dal
paese fino alla Foce di Valli;
dalla foce si affronta il ripido tratto del
Direttori di escursione:
F. BETTINI
sentiero CAI n°7 fino al Passo degli Uomini della Neve, sulla cresta E
Partenza:		
ore 7.30
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
Fornavolasco.
Bosco
del aFatonero

10 Giugno

Difficoltà:
Fiocca e Sumbra accompagnati EE
da Elia Pegollo
Tempo di percorrenza:
ore 8 ca.
Direttori
Francesco
Bettini - Andrea Marchetti
Direttoridi
diescursione:
escursione:
Luca
Tommasi
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16-17 Giugno
Alpi Graie Monte Rutor (3486 mt.)
Pur non essendo un “quattromila” il monte Rutor ha tutte le caratteristiche tipiche dei suoi “fratelli maggiori”, un avvicinamento lungo ma di
indubbia bellezza, un lungo percorso sul ghiacciaio e nelle giornate di
bel tempo una stupenda vista , nel caso particolare sul monte Bianco e
Gran Paradiso.
ITINERARIO
Sabato: Giornata dedicata al raggiungimento del rifugio Deffeyes (2494
mt.). Lasciato il pulman in località La Joux, presso La Thuile, imboccheremo l’alta via n°2. Con breve deviazioni dal percorso potremo ammirare
due splendide cascate. Raggiunta l’Alpage du Glacier un’ultima faticosa
salita a tornanti ci permetterà di raggiungere il rifugio posto in vicinanza
del lago di Rutor. Da qui potremo finalmente osservare la destinazione
della domenica, la Testa del Rutor.
Domenica: Partenza alle ore 4-4:30. La salita verso la Testa del Rutor
ci porterà da prima, con percorso piuttosto lungo (circa 1 ora) tra rocce e
morene a raggiungere il ghiacciaio del Rutor. Legati in cordata procederemo alla lunga risalita del ghiacciaio, mai tecnicamente difficile ma caratterizzato dalla presenza di alcuni crepacci. Raggiunto il colle del Rutor,
da cui saremo capaci di vedere la catena Gran Paradiso-Grivola, ci resterà solo la salita della corta cresta per raggiungere la vetta. Si richiede ai
partecipanti una minima esperienza nell’uso della piccozza, dei ramponi,
nella formazione della cordata e la capacità di muoversi autonomamente
su ghiacciaio. Le cordate dovranno essere indipendenti dagli istruttori
della scuola di alpinismo, che pur essendo presenti e disponibili, saranno
impegnati con gli allievi del corso di alpinismo.
Difficoltà:		
F molto impegnativa fisicamente
Dislivello: 		
Sabato 850 mt. . Domenica circa 		
			
1000mt. di salita e 1850 di discesa
Tempo di percorrenza:
Sabato 3 ore. Domenica 10 ore
Direttori di escursione:
in collaborazione con la
			
Scuola di alpinismo
Partenza:		
ore 6:00 del sabato
Attrezzatura:		
Piccozza, ramponi, imbraco basso, 		
			
casco, corda ed adeguato vestiario
Note:			
Gita effettuata a mezzo pulman,
			
termine iscrizioni 01/06/2012
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1 Luglio
Le vie ferrate della Biurca e Carega del Diavolo
ITINERARIO
L’itinerario si svolge sullo spartiacque tra la Val Vobbia e la Valle Scrivia
a pochi km. da Genova.
Lasciate le macchine al Paese di Crocefieschi mt. 770 circa, dopo aver
attraversato il paese, si prende un sentiero che in circa 20 minuti ci
condurrà all’attacco della ferrata.
Pur essendo considerata difficile, esiste la possibilità di evitarne i tratti
più impegnativi, percorrendo il sentiero tracciato a fianco.
Il programma dettagliato sarà disponibile in sezione.
La gita a causa della distanza verrà organizzata possibilmente con il
pullman. Pertanto si rende necessario versare la quota di iscrizione
entro e non oltre il giorno 22 giugno.
N:B: non potranno partecipare alla gita chi non si iscrive entro la data
prevista ed inoltre, coloro che non hanno le attrezzature previste per tali
gite. (casco-imbracatura-set omologato).
Tempo di percorrenza:
Dislivelli:
Difficoltà:
Pranzo:
Orario di partenza:
Direttori di escursione:

ore 6,00 circa.
salita e discesa 250 metri circa.
EEA
al sacco con provvista di acqua.
ore 7,00 sede CAI.
Gambi – Balderi.

Gita organizzata con pulmino o con mezzi propri.
Qualora il numero dei partecipanti non superi le 25 unità. La gita
verrà fatta con mezzi propri.
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15 Luglio
Alpi Apuane: Traversata del Monte Tambura (1895
mt) da Campocatino ad Arnetola

10 Ottobre
ITINERARIO
Il percorso ha inizio dal caratteristico paese di Campocatino, ai piedi della
GITA
CORCHIA
parete
estSPELEO,
del monte
Roccandagia, da cui imboccheremo il sentiero n°177.
Aggirati
i contrafforti del monte Roccandagia e attraversato il passo della
ITINERARIO
Tombaccia
mt.)
inoltreremo
nella Carcaraia,
splendido
ambiente
Il Monte(1365
Corchia
mt.ci1676
è una montagna
che esternamente
è molto
conosciuta
l’escursionismo
e vie di al
arrampicata
di notevole
difficoltà
carsico
d’alta per
quota,
fino a giungere
Passo della
Focolaccia
(1642
lunghezza.
All’interno
essa Dopo
si apreuna
unobreve
dei complessi
mt.),e ormai
devastato
dalledicave.
sosta al carsici
bivaccoche,
Aronte
con i suoi 60 km. Circa di gallerie e cunicoli, si posiziona tra i primi 10
seguiremo
il filo
crestagita
sulèsentiero
che ciche
condurrà
in poco
in Europa.
Perdiquesta
previsto n°148
un’itinerario
non segue
quellopiù di
mezz’ora
allainfatti,
vetta del
Tambura (1895
mt.).
La vista spazia
su tutto
il
turistico,
per Monte
la partecipazione
alla gita
è indispensabile
avere
il
casco
con lampada
frontale,
imbracatura,
n.2 longe corte,
discensore
litorale,
la Corsica,
le cime
delle Apuane
e dell’appennino.
Seguiremo
quindi
(chi non
può chiedere
in Sezione
se ce ne
sono
disponibili).
la cresta
sudli avesse
ed in discesa
arriveremo
al Passo
della
Tambura
(1620 mt.),
Il programma dettagliato sarà a disposizione dei partecipanti dal giorno
dove24/09/2010.
ci congiungeremo alla via Vandelli. Percorrendo i numerosi tornanti di
questa
antica via
comunicazione
in circa 1 ora, alla località
Le iscrizioni
nondipossono
superarearriveremo,
il n. di 20 partecipanti.
di Arnetola dove avremo avuto l’accortezza di lasciare una macchina al
Tempo di percorrenza:
ore circa ---mattino.
Dislivelli:
Difficoltà:		
E EEA
Difficoltà:
Dislivello:
mt.al900
Pranzo: 		
sacco, con provvista di acqua.
Orario
portanza:
Tempo
di di
percorrenza:
oreore6 7.30 sede CAI
Direttore
di gita:
- SNS - B. Maffei
Direttori
di escursione:
R.Gambi
Gianvanni
Gita organizzata con mezzi propri.
Partenza:		
ore 6:30

club alpino.indd 27

Trekking,
una storia infinita,
lasciare un’impronta
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28-29 Luglio
Alpi Apuane
Alba in Pania (1859 mt.)
Proponiamo una delle escursioni classiche delle Alpi Apuane, la salita
in notturna della Pania della Croce per poter ammirare, dalla sua vetta,
l’alba. La gita sarà fatta in collaborazione anche con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.
ITINERARIO
Sabato: Partiremo nel pomeriggio, lasciata la macchina in prossimità di
Passo Croce raggiungeremo il rifugio Del Freo nella serata
Domenica: Partenza alle ore 3 e salita in vetta per la via normale (sentiero n°126). Dopo l’alba scenderemo il Vallone d’Inferno ed il severo
vallone della Borra di Canala. Aggirati i bastioni del Pizzo delle Saette
faremo ritorno al rifugio Del Freo. Da qui raggiungeremo la località di
Puntato e quindi faremo ritorno alle macchine.
Difficoltà:		
Dislivello: 		
			
Tempo di percorrenza:
Direttori di escursione:
Partenza:		
Attrezzatura:		

E
sabato mt. 300. Domenica
circa mt. 1000.
ore 1 il sabato e circa 7 la domenica
R. Gianvanni - B. Maffei
ore 16:00 del sabato
Lampada frontale, adeguato vestiario.

Ricordiamo che in vetta può essere freddo anche nelle notti di estate
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26-27 Agosto
Traversata Della Marmolada
Quest’anno come uscita alpina proponiamo un itinerario sulle Dolomiti Fassane che prevede una doppia possibilità di traversata della Marmolada.
La partenza è da Alba di Canazei, a ca. 1500 m.s.l.m. in Val di Fassa, che si
raggiunge in bus da Viareggio. Il sentiero risale la lunga Val De Contrin fino
all’omonimo rifugio, a 2016 m. di quota, sede del pernottamento. Il giorno
seguente è possibile fare un’escursione di acclimatamento salendo al Passo ed alle Cime di Ombretta a ca. 3000 m., da dove si può godere di una
vista completa sulla grandiosa parete Sud della Marmolada, con ritorno nel
pomeriggio al Rif. Contrin. La domenica si sale la Val Rosalia, sull’Alta Via
delle Dolomiti, fino alla Forcella della Marmolada a 2900 m. ca. Dal passo la
salita in vetta avviene dalla Forcella della Marmolada seguendo la ferrata
che risale lo spigolo SO e giunge sulla cresta sommitale che culmina con
la Punta Penia a 3309 m. di quota; per la discesa prima della vetta la traccia segue inizialmente un crinale roccioso che conduce poi sul ghiacciaio,
fino al Rif.Pian dei Fiacconi; come variante, in caso di maltempo o per chi
volesse evitare la ferrata, dalla forcella della Marmolada, si può proseguire
scendendo direttamente sul versante opposto, su sentiero EE, in parte attrezzato, che aggirando uno sperone roccioso conduce fino al Rif. Pian dei
Fiacconi, ai piedi del ghiacciaio a 2600 m. ca. Dal rifugio si scende in ca. due
ore al parcheggio situato sul Lago di Fedaia, a ca. 2000 m.
Difficoltà:		
Tempo di percorrenza:
			
Direttori di escursione:
Partenza:		
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25
Luglio
25 Luglio
2 Settembre

POMEZZANA,
POMEZZANA,
TOGGIANO, MATANNA

TOGG

Monte
Rondinaio
ITINERARIO
ITINERARIO

La
Vetta
Monte
La
Vetta del Monte
Matanna mt. 1317 èdel
la seconda iniziando
da sud a
ITINERARIO
nord
per
chi
guarda
nord per chi guarda da Viareggio. Malgrado la sua altezza possa sembrare
Dal
Rif. Casentini
1230 si segue
sentiero
che
costeggiando
il Solmodesta,
Monte
modesta,
il MonteMt.Matanna,
comeun
altre
Vetteil
delle
Apuane
che
non
superano
iFoce
1400
m
co
Grandei (ORRIDO
DI sono
BOTRI),
ci condurrà
al Giovo
Mt. 1650
superano
1400 metri,
piene
di storia acon
reperti
che vanno
dai
Liguri-Apuani,
Rom
circa.
Proseguendo
verso
sinistra,
si
entrerà
in
un
valloncello
e
succesLiguri-Apuani, Romani, Etruschi. L’itinerario inizia dal paese di Pomezzana
mt.
593
per
prosegu
sivamente
una
Foce,
seguendo
lasegnato
cresta non
si di
arriverà
in
mt.
593 perdopo
proseguire
su sentiero
non
finodifficile
alle
case
Bovalico
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
a
m
vetta
al
Rondinaio
Mt.
1964,
dalla,
quale
si
può
ammirare
un panorama
e successivamente, oltrepassata la cresta sud del Monte
Matannae n t
continueremo
la no
acontinueremo
360° dal M.Cimone
alle
Alpipercorrendo
Apuane etc.i Ilprati
ritorno
un sentiero
la nostra
gita
cheseguirà
ci faranno
arrivare
alla
“Foce
del
Pallo
che
porterà
pressiadel
Lago punto,
Turchino
e successivamente
a Foce
al
alla ci
“Foce
del nei
Pallone”
questo
seguendo
la cresta est,
in circa
40
minuti
a
Giovo
dove
ripercorreremo
parte
del sentiero
fatto all’andata.
40
minuti
potremo
arrivare inuna
vetta
da dove
sipotremo
può spaziare
su un panorama
360°
che
ci
farà
v
N.B.
i meno
potranno
salire
Rondinaio
per
il sentiero
che
aa
360°
che
ciesperti
farà vedere
il mare
conalleM.isole,
i monti
Procinto,
Corchia,
Pania
ed
inoltre
qu
Pania
inoltre quelli in
della
Garfagnana.
Il ritorno
sarà sullo
stesso
poi
tuttiedripercorreremo
discesa.
Nella parte
sopra Foce
al Giovo,
si
percorso
della’anda
percorso
della’andata.
potranno
ammirare
distese di piante con mirtilli.

Tempo
di
percorre
Tempo
di
ore
6 ca.
Tempo
di percorrenza:
percorrenza:
ore
7,00 circa.
Dislivelli:
Dislivelli:
salita
e discesa
720700
metri
circa.
Dislivelli:
salita
e discesa
metri.
Difficoltà:
Difficoltà:
E EE – E.
Difficoltà:
Pranzo:
Pranzo:
al sacco,
concon
provvista
di acqua.
Pranzo:
al sacco
provvista
di acqua.
Orario
di
portanza:
Orario
di
portanza:
ore
7.30
sede
CAI
Orario
di partenza:
ore 7,30di
sede CAI. gita:
Direttore
Direttoredi
diescursione:
gita:
Gambi
- Balderi
Direttori
Gambi
– Balderi.
Gita
organizzata
co
Gita
organizzata con mezzi
propri.
Gita organizzata con mezzi propri.

INST
ALLAZIONE
INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI
IDRICI
SOSTITUZIONE CALDAIEDI I
IGIENICO-SANIT
ARI
IGIENICO-SANITARI
E IMPIANTI RISCALDAMENTO
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PIÙ COMPETITIVI

CON

CNA

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa

LUCCA - Via Romana, 615/P - Loc. Arancio - Tel. 0583 4301101 - Fax 0583 490505
VIAREGGIO - Largo Risorgimento, 9 - Tel. 0584 439001 - Fax 0584 439040
BAGNI DI LUCCA - Fornoli - Via Giovanni XXIII - Tel. 0583 805335
CNA VERSILIA - PIETRASANTA Via Pietra del Cardoso, 2 (loc. Portone)
Tel. 0584 281466
ALTOPASCIO - Via Cavour, 109 - Tel. 0583 24970

EPASA Ente di Patronato promosso da CNA
Il Patronato EPASA è lo strumento completamente gratuito di tutela e di rappresentanza
di tutti i lavoratori privati, pubblici, autonomi e pensionati, per il controllo della corretta
applicazione delle norme vigenti sulle prestazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche
e per la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Attività assistenziale
È in grado di offrire risposte chiare e puntuali a interrogativi riguardanti:
- Controllo e verifica situaziioni contributive;
- Stratti contributivi pensionistici;
- Domande pensioni di anzianità-vecchiaia-invalidità-reversilbilità;
- Domande di ricostruzione e supplementi pensioni;
- Invalidità civile;
- Denuncia di infortuni e/o malattie professionali, richiesta postumi, ricorsi amministrativi;
- Assistenza sanitaria;
- Pratiche di successione.

CAF Pensionati CNA Srl
- Servizio per tutti i lavoratori dipendenti e pensionati di compilazione e trasmissione
modelli 730 (SCONTO 20% ASSOCIATI CNA PENSIONATI);
- Compilazione e trasmissione Modelli RED Pensionati;
- Servizio ISE-ISEE per richiesta assegni familiari, assegni di maternità, riduzioni utenze
acqua, luce, gas, telefono, ecc.
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8-9 Settembre
Gita in Val Ferret (Val d’Aosta)
1giorno-Traversata dal rifugio W.Bonatti al rifugio Elena.Partenza la mattina presto e arrivo in val Ferret.Lasciate le macchine si risale il sentiero
che porta al rifugio W.Bonatti(m.2020),in circa 1ora,da cui si gode di una
splendida vista sul Monte Bianco.Al rifugio faremo
sosta per il pranzo e poi proseguiremo con un sentiero a mezza costa
verso il rifugo Elena(m.2062)dove ceneremo e pernotteremo
2giorno-escursione ai bivacchi Cesare Fiorio(m.2810).Di buon mattino
partiremo dal rifugio e seguendo un sentiero in mezzo ai prati per ripide
voltoline ci porteremo circa a quota 2500.da qui il sentiero diventa più
dolce e prosegue in mezzo a facili pietraie fino ai bivacchi,propio ai piedi
del Ghiacciaio del Prè de Bar e dell’Aiguille de Triolet;seminascosto dalle gobbe del ghiacciaio si intravede il Mont Dolent che con i suoi 3819
metri segna il confine tra Italia e Svizzera.Il vecchio bivacco è datato
1952,classica costruzione in legno e lamiera;il nuovo è del 1973 ed è
molto più comodo e spazioso.Entrambi i bivacchi sono usati come punto
d’appoggio per la via normale al Mont Dolent.il ritorno sarà per lo stesso
sentiero fino ad un bivio da cui invece di perdere quota proseguiremo a
mezza costa fino ad arrivare al Col Grand Ferret dove sul crinale potremo vedere i cippi che segnano il confine tra Italia e Svizzera.Dal colle per
un comodo sentiero scenderemo fino al rifugio Elena dove sosteremo
per il pranzo.
Si richiede la partecipazione di escursionisti esperti ed allenati visti il
dislivello e la quota.
Direttori di escursione:
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7 Ottobre
Gita nel Chianti: Radda - Vagliagli
ITINERARIO
L’escursione ha inizio tre Km. oltre Radda nei pressi del borgo di San
Giusto, dove possiamo visitare la bellissima Pieve Romanica.
Si prosegue verso sud per boschi e vigneti del Chianti Classico e si arriva
Galenda, delizioso villaggio ben restaurato.
In leggera salita si raggiunge Poggio San Polo il paese più alto della
nostra escursione e poco dopo San Polo in Rosso, dove si trova una
interessante pieve dell’XI secolo, visitabile su prenotazione.
Si scende verso il torrente Arbia per poi risalire al borgo di Carpeneto,
in seguito si giunge alla villa di Dievole, dove si può degustare l’ottimo
Chianti della cantina locale.
Ancora un Km. per arrivare all’ultimo borgo: Vagliagli che visiteremo prima di riprendere la strada di ritorno.
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Dislivello:
Lunghezza:
Mezzo di trasporto:
Partenza:
Direttori di gita:

club alpino.indd 33

E
ore 5
mt. 400
Km. 13
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ore 6,30
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11 Novembre

17 Gennaio

Sentieri di Pace: Ruosina - S.Anna - Valdicastello
SAGRO GIORNATA SICUREZZA MONTAGNA
Nel corso
degliPALA
ultimi E
anni
l’Unione dei Comuni della Versilia ha recuperato
ARVA
SONDA
AUTOARRESTO
e dotato di cartellonistica la rete dei sentieri legata al Parco della Pace di
ITINERARIO
S. Anna di Stazzema: essa è formata da alcuni anelli che permettono di
In
occasione
della giornata
nazionale
sulla esicurezza
in montagna
conoscere
le diverse
località teatro
dell’eccidio
dalle direttrici
di accesso
riproponiamo
la
lezione,
sul
territorio
e
aperta
a
chiunque
voglia
partecipare,
delle truppe naziste dal fondovalle verso S.Anna,
sulle
manovre
di autoarresto
e ricerca
di sepolto
dainterno
slavina.della
La lezione
queste
ultime salgono
sia dal lato
mare che
da quello
Versilia,
si
effettuerà
in
zona
Foce
di
Pianza,
verranno
attrezzate
varie
stazioni
di
come il percorso che parte appunto da Ruosina, a ca. 100 m s,l.m.: dal
manovra dagli istruttori della scuola di alpinismo, saranno insegnati i
fondo del paese si prende il sentiero che sale sul lato opposto del fiume
passi per muoversi sulla neve con i ramponi, le manovre da effettuare
rispetto
alla via
e raggiunge
la Loc.quest’anno
di Lavacchino;
qui sianche
trova
per
fermare
unaprovinciale
scivolata sul
ghiaccio, inoltre
saremo
uno
sterrato
che
conduce
prima
al
colle
Capraio
quindi
,
attraversando
dotati di apparecchi ARVA e simuleremo la ricerca di un compagno di
alcuni
canali da
e successivi
crinali
nel bosco,
si lezione,
arriva alle
prime case
della
gita
sepolto
una slavina.
Al termine
della
condizioni
meteo
Porta di Farnocchia.
Da questa
località
si sale
ora su sentiero
segnato fino
permettendo
e a seconda
delle ore
di luce
disponibile,
ci trasferiremo
fin
alla Foce
Compito
a 800
di quota,
poi dirigersi
versopartecipare
S:Anna sul
sulla
vettadidel
Sagro per
poim.
tornare
alle per
macchine.
Possono
alla
anche
persone
non hanno esperienza
su neve,
purché
sent,giornata
CAI n° 3.
La discesa
finoche
a Valdicastello
segue in senso
opposto
una
dotati
della
necessaria,
picozza,
ed adeguato
direttrice
di attrezzatura
avvicinamento
percorsaramponi,
dai tedeschi
dal casco
lato mare,
segnata
abbigliamento
con sent, CAI n°invernale.
4 : si scende prima su sentiero e poi su un tratto di strada
La
partenza
perlungo
le orela6,30
daldel
parcheggio
vicino alla con
sede.
mineraria
e èdiprevista
mulattiera
valle
torrente Baccatoio
vista
sulle miniere del Pollone ed arrivo al borgo Parigi di Valdicastello.
Difficoltà:
EEA / F
Tempo di percorrenza:
30 minuti fino al Foce di Pianza;
Difficoltà: 		
E
ore 2.00 per il Sagro
Dislivello
in
salita:
m.Scuola
700 ca.
Direttori di escursione:
Alpinismo “Cosimo Zappelli”
Tempo di percorrenza:
h. 5 ca.
Direttori
di escursione:
F.Bettinicausare lo spostamento della gita
Le
condizioni
di innevamento potranno
Partenza:		
h. 7.00
ad
altra destinazione
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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.
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Camminare in piccoli gruppi
sui sentieri del mondo
88 viaggi in Italia e all’estero
e 1 festa
per 29 guide, 2 mulattieri,
1 skipper e 1 danzatrice
con una storia da raccontare
Prenota il nuovo catalogo 2012-13 a:
Le Vie dei Canti
via di Chiatri 865/C 55054 Bozzano (Lu) · Tel. 0583-356177, -82
info@viedeicanti.it · www.viedeicanti.it
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DICEMBRE NOV.

OTTOBRE

SETT.

AGOSTO

LUGLIO

GIUGNO

MAGGIO

APRILE

MARZO

FEBBRAIO. GENNAIO

GIORNO

club alpino.indd 36

GITA

ACCOMPAGNATORE

1
SICUREZZA IN MONTAGNA: LIBRO APERTO CON USCITA AG

SCUOLA + AG + ESC.

4-5

15

CIASPOLATA: GITA CON LA LUNA PIENA

LOPEZ

19

MONTE BRUGIANA

GAMBI

26

VENERDI' 24 PRESENTAZIONE AG

22

AG

4

FOLGORITO

AG

11

CIASPOLATA: MONTE RONDINAIO

LOPEZ

18

TORCIGLIANO-PEDONE-PRANA-METATO

CERRI MARIO

23-24-25

GITA AUTOSOCCORSO IN AMBIENTE INNEVATO X ESPERTI

LOPEZ

25

GITA AG PALMARIA O FENESTRELLE

AG

1

PRUNO-ACQUA PENDENTE-MOSCETA-PRUNO

GIANVANNI

8

PASQUA

15

MUZZERONE ARRAMPICATA

15

Parco delle 5 Terre con accomp. TAM Liguria in treno da Viareggio

22

CAVE STORICHE MONTE ALTISSIMO

25

MOSCETA, FESTA DEL SENTIERO

AG

TAM Tommasi
GAMBI

29

ORECCHIELLA ORIENTEERING

AG

6

DA TRASSILICO A STAZZEMA (MEZZO PULMAN)

BETTINI

12-13

CORSO A1

SCUOLA ALPINISMO

20

CORSO A1

SCUOLA ALPINISMO

27

CORSO A1

SCUOLA ALPINISMO

26-27

INTERSEZIONALE AG (26/27)

AG

2-3

ANFITEATRO MONTE ALTISSIMO

BETTINI

10

Bosco del Fatonero

(Fiocca e Sumbra) con Elia Pegollo

TAM Tommasi

16 - 17

CORSO A1- GITA RUTOR

SCUOLA + GIANVANNI

17

GROTTA RAMI DEL CONTE

GAMBI

24
GIORNO

PANIA
SECCA
GITA

ACCOMPAGNATORE
AG

29-30-1

CORSO A1 PIRAMIDE VINCENT

SCUOLA ALPINISMO

1

FERRATA ROCCA DI REOPASSO (MEZZO PULMAN)

GAMBI
GIANVANNI

15

CAPOCATINO-TOMBACCIA-TAMBURA-ARNETOLA

14-15-1617-18

ACCANTONAMENTO AG

AG

28-29

ALBA PANIA AG

AG

28-29

ALBA IN PANIA

GIANVANNI

24-25-26

FERRATA MARMOLADA E DISCESA DEL GHIACCIAIO

SCUOLA ALPINISMO

2

MONTE RONDINAIO

GAMBI

8–9

ORTO DONNA AG

AG

8-9

VAL FERRET – BIVACCO FIORIO

LOPEZ
COMM. ESCURSIONISMO

5
12

16

CORSO EE-ORIENTAMENTO

23

AG SUMBRA

AG

23

CORSO EE – MONTE SUMBRA

COMM. ESCURSIONISMO

30

CORSO EE- PIZZO D'UCCELLO

COMM. ESCURSIONISMO

7

CHIANTI : PIEVE DEL CHIANTI CLASSICO (MEZZO PULMAN)

CERRI MARIO

14

CORSO EE-FERRATA SIGGIOLI

COMM. ESCURSIONISMO

21

AG ALTISSIMO AZZANO

AG + TAM

21

CORSO EE-FERRATA FINALE

COMM. ESCURSIONISMO

4

AG GROTTA

AG GAMBI

11

RUOSINA – S.ANNA

BETTINI

2
8
15

MOSCETA, COMMEMORAZIONE CADUTI IN MONTAGNA
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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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Dicembre
Dicembre
CENA SOCIALE
con le sezioni di Viareggio, Pietrasanta , Forte dei Marmi
Dicembre
organizzata dal C.A.I. di Viareggio
Forte dei Marmi
Commissione escursionismo

16
17Dicembre
Dicembre
14
Dicembre
AUGURI IN SEZIONE ore 21,00

Buon
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Natale

a tutti i soci e simpatizzanti nella sezione del C.A.I. di Viareggio
38
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RIFUGI
RIFUGICAI
CAI

e
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ALPI APUANE:
G. Del Freo - Pietrapana (Mosceta) mt 1180 ............. 0584 778007
Stefano ........................................................................ 333 7343419
Francesca cellulare .................................................... 331 2952106
Gestore: L’Alpe snc.
Forte dei Marmi (Alpe della Grotta) mt 865................ 0584 777051
Gestore: Barbara .......................................................... 338 8284628
E.Rossi (Gruppo Panie) mt 1609 ............................... 0583 710386
Gestore: Antonello ....................................................... 348 3898003
Carrara (Campocecina) mt 1320 ................................ 0585 841972
A. Puliti (Arni) mt 1013c/o CAI Pietrasanta .............. 0584 70563
Gestore: Andrea e Antonella ........................................ 0584 789113
Nello Conti (Campaniletti) mt 1444 ...........................
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 ..........................................................

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
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I VANTAGGI DI ESSERE SOCI
- Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente montano ed alla diffusione
della cultura alpinistica.
- Soccorso alpino (ricerca, recupero, salvataggio) in caso di incidente
nel territorio italiano e nei paesi europei con cui il CAI ha accordi di
reciprocità.
- Sconto sui prezzi dei rifugi CAI di tutta Italia e dei Club Alpini Europeiconvenzionati.
- 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 di ogni anno, per non perdere il vantaggio assicurativo.
- Il 31 ottobre è il termine ultimo per non perdere la qualifica di socio.

club alpino.indd 40

40

30-11-2011 13:29:23

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 tems.n.c
po può cambiare facilmente.
helliconi)
c
i
n
e Men a )
ia M riparo
- Dosare bene le proprie forze efa
cercare
in tempo.
232
c
e ntrav. Via ( L u c 4 3 8 8ini.it
t
S
( presto.
e tornare
- Partire presto la mattina
a per
I O 0 5 8 fiapezz
76/I G G
ra
ristinisrimanere
ano R Euniti,
7
- Nelle situazioni
difficili
ritornare
tipogse possibile sui propri
9
di C
P
A
0
.
N
V I 3 9 1 ail: info@
Viaassistenza.
9
passi o chiedere
5 0 4 0 5 8 4886 - E-m
- Tenere sempre5Tnello
383 i materiali indispensabili (indumenti, lame l . 5zaino
0 84alimenti, bevande, cellulare, etc)
pada, pronto soccorso,
Fax
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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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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. Necessitano 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
INTERNAZIONALI
DI SOCCORSO
ALPINO
SEGNALISEGNALAZIONI
INTERNAZIONALI
DI SOCCORSO
ALPINO
SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO

CHIAMATA: lanciare SEI volte entro lo spazio di un minuto un segnale
CHIAMATA:
lanciare
SEIe volte
spazio
di un minuto
unminuto
segnale
ottico
ripetere
glilostessi
dopo un
un
di
CHIAMATA:acustico
lanciareoppure
SEI
volte
entro
loentro
spazio
di segnali
un
minuto
segnale
acustico
oppure
ottico e ripetere
gli stessi
segnali
dopoununminuto
minuto didi
intervallo.
acustico oppure
ottico
e
ripetere
gli
stessi
segnali
dopo
CHIAMATA: lanciare SEI volte entro lo spazio di un minuto un segnale
intervallo.
intervallo. acustico
ottico e ripetere gli stessi segnali dopo un minuto di
RISPOSTA:oppure
lanciare TRE volte entro lo spazio di un minuto un segnale
intervallo.
ottico
e ripetere
gli stessi
unsegnale
minuto.
RISPOSTA: acustico
lanciareoppure
TRE
volte
entro
spazio
disegnali
un
RISPOSTA:
lanciare
TRE
volteloentro
lo spazio
di minuto
untrascorso
minutoun
un
segnale
acustico oppure
ottico
e ripetere
glivolte
stessi
segnali
trascorso
un
minuto.
RISPOSTA:
lanciare
entro
lo
spazio
di
un
minuto
un segnale
acustico
oppure
ottico TRE
e
ripetere
gli
stessi
segnali
trascorso
un
minuto.
SEGNALI PER ELICOTTERI
acustico oppure ottico e ripetere gli stessi segnali trascorso un minuto.
SEGNALI PER ELICOTTERI
SEGNALI PER ELICOTTERI
SEGNALI PER ELICOTTERI
SI OCCORRE SOCCORSO

SI OCCORRE SOCCORSO
SI
SIOCCORRE
OCCORRESOCCORSO
SOCCORSO
NON OCCORRE SOCCORSO

NON
			
NONOCCORRE
OCCORRESOCCORSO
SOCCORSO
NON
OCCORRE
SOCCORSO
CHIUNQUE VENGA A CONOSCENZA DI UN
INCIDENTE
ALPINISTICO
O
SPELEOLOGICO
O
INTERCETTI
UN
SEGNALE
DI
SOCCORSO
È TENUTO
CHIUNQUE
VENGA
A
CONOSCENZA
DI
UN
INCIDENTE
ALPINISTICHIUNQUE AVENGA
A CONOSCENZA
DI UNINTERVENTO
INCIDENTE ALPINISTICO O
TELEFONARE
SUBITO AL PRONTO
CO O SPELEOLOGICO
O
INTERCETTI
SEGNALE
DI SOCCORSO
SPELEOLOGICO
O INTERCETTI
SEGNALEUN
DIDI
SOCCORSO
È TENUTO
CHIUNQUE
VENGA A UN
CONOSCENZA
UN INCIDENTE
ALPINISTICO O
È
TENUTO
A
TELEFONARE
SUBITO
AL
PRONTO
INTERVENTO
A TELEFONARE
SUBITO
AL
PRONTO
INTERVENTO
SPELEOLOGICO O INTERCETTI UN SEGNALE DI SOCCORSO È TENUTO
A TELEFONARE SUBITO AL PRONTO INTERVENTO

118
118
FORNENDO
POSSIBILI
SULLA
LOCALITÀ
DOVEDOVE
HA HA
118
FORNENDORAGGUAGLI
RAGGUAGLI
POSSIBILI
SULLA
LOCALITÀ
RACCOLTO I SEGNALI E SULLA PROVENIENZA
DEGLI STESSI.
118
RACCOLTO
I
SEGNALI
E
SULLA
PROVENIENZA
DEGLI
STESSI
FORNENDO RAGGUAGLI POSSIBILI SULLA LOCALITÀ DOVE HA

RACCOLTOFORNENDO
I SEGNALI RAGGUAGLI
E SULLA PROVENIENZA
DEGLI LOCALITÀ
STESSI. DOVE HA
POSSIBILI SULLA
RACCOLTO I SEGNALI E SULLA PROVENIENZA DEGLI STESSI.

Soccorso Alpino e 118 durante il recupero di un ferito

44

Soccorso Alpino e 118 durante il recupero 43
di un ferito
Soccorso Alpino e 118 durante il recupero di un ferito
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SEZIONI
LIMITROFE
SEZIONI
CAICAI
LIMITROFI
CAIBARGA
BARGA
55051Via
ViadidiMezzo,
Mezzo,4949
0583
709802
CAI
55051
tel.tel.
0583
709802
CAI
54033
tel.tel.
0585
776782
CAICARRARA
CARRARA
54033Via
ViaL.L.Giorgi,
Giorgi,1 1
0585
776782
CAI
CASTELNUOVO
G.NA
55032
Via
V.
Emanuele,
3
tel.
0583
65577
CAI CASTELNUOVO G.NA 55032 Via V. Emanuele, 3
tel. 0583 65577
CAI
4747tel.tel.
0584
89808
CAIFORTE
FORTEDEI
DEIMARMI
MARMI55042
55042Via
ViaMichelangelo,
Michelangelo,
0584
89808
CAI
LA
SPEZIA
19122
Viale
Amendola,
196
tel.
0187
22873
CAI LA SPEZIA
19122 Viale Amendola, 196 tel. 0187 22873
CAI
57123
0586
897785
CAILIVORNO
LIVORNO
57123Via
ViaS.S.Fortunata,
Fortunata,3131 tel.tel.
0586
897785
CAI LUCCA
55100 Cortile Carrara, 18 tel. 0583 582669
CAI LUCCA
55100 Cortile Carrara, 18
tel. 0583 582669
CAI MASSA
54100 P.za Mazzini, 13
tel. 0585 488081
CAI MASSA
54100 P.za Mazzini, 13
tel. 0585 488081
CAI PARMA
43100 Viale Piacenza, 40 tel. 0521 984901
CAI PARMA
43100 Viale Piacenza, 40
tel. 0521 984901
CAI PIETRASANTA
55045 Via Mazzini, 105
tel. 0584 70563
CAI PIETRASANTA
55045 Via Mazzini, 105
tel. 0584 70563
CAI PISA
56100 Via Cisanello, 2
tel. 050 578004
CAIPISTOIA
PISA
56100Via
ViaPadre
Cisanello,
2 7 tel.tel.
050365582
578004
CAI
51100
Antonini,
0573
CAI
PISTOIA
51100
Via
Padre
Antonini,
7
tel.
0573
365582
CAI PONTEDERA
56025 Via Saffi, 47
tel. 347 1840343
CAIPONTREMOLI
PONTREMOLI
54027Piazza
PiazzaUnità
Unitàd’Italia,1
d’Italia, tel.
1 tel.
0187
831155
CAI
54027
0187
831155
CAIREGGIO
REGGIOEMILIA
EMILIA
CAI
CAI
CAISARZANA
SARZANA
CAI
CAIVIAREGGIO
VIAREGGIO
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42100Via
Viadei
deiMille,
Mille,3232
0522
436685
42100
tel.tel.
0522
436685
19038
0187
625154
19038Piazza
PiazzaFirmafede,
Firmafede,13
13tel.tel.
0187
625154
55049
0584
56226
55049Via
ViaL.Repaci,
L.Repaci,1/b
1/b tel.tel.
0584
56226

45
44

30-11-2011 13:29:24

club alpino.indd 45

Barsanti
Albertina
& C. snc
di Galleni
Andrea
Con la buona stagione all’aperto
Con
la buona stagione all’aperto
degustazione delle nostre specialità.
degustazione
nostree cena.
specialità.
A pranzo,delle
a merenda
A pranzo,
e cena.
Graditaalamerenda
prenotazione.
Gradita la prenotazione.

d

Via Vallinventri - CARDOSO
Via Vallinvetri
- Cardoso
55040 Stazzema
- Lucca - Tel.
e fax 0584 777058
55040 Stazzema - Lucca
Tel. 0584 777058
info@norcineriabarsanti.it
www.norcineriabarsanti.it
- info@norcineriabarsanti.it
www.norcineriabarsanti.it

www.no
46
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Responsabile di zona:

Renato Zucchini
cell. 347 4547866
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Ottico in Viareggio dal 1913...

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