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“Assemblea ordinaria”

dei Soci della sezione C.A.I – M. Bacci di Viareggio
Convocazione
Il Consiglio Direttivo della sezione comunica che il giorno Giovedì 29 marzo alle ore
09.00 in prima convocazione , e, occorrendo, il giorno Venerdì 30 marzo 2012 alle
ore 21.00 in seconda convocazione presso la Sede sociale in via L. Repaci 1/b- c/o
Centro Civico Marco Polo, si terrà l’assemblea ordinaria dei Soci per discutere e
deliberare in merito al seguente
ordine del giorno:
1- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2- Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria di Novembre
2011.
3- Consegna dei distintivi d’oro ai Soci venticinquennali:
BENEDETTI COSETTA , BERTACCA RENATO , BERTUCCELLI MARIAGRAZIA,
CIFFA FRANCESCA, CINQUINI ALESSANDRO, COLI PAOLO, DEL DOTTO
CHIARA, DEL DOTTO EUGENIO, DEL DOTTO SERENA, LEONI PIETRO,
MUSETTI STEFANIA, ORSETTI MARCO, PAOLI EDVALDO , PARDINI PAOLA ,
PICCHI GIOVANDOMENICO, RE NAZZARENO
4- Comunicazione del Presidente e Consiglieri.
5- Approvazione del bilancio consuntivo 2011.
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 2011
Nel corso del 2011 il consiglio della
sezione di Viareggio si è riunito 6 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 2010, la seconda volta a
dicembre per l’ approvazione del bilancio preventivo 2012 e dei programmi
delle attività delle varie commissioni.
Nel corso del 2011 sono state pagate
le ultime rate del mutuo per la teleferica di servizio al rifugio, il debito pregresso con la sede centrale e le rate
annuali del del mutuo per il rifugio anche se, abbiamo parzialmente dovuto
utilizzare gli affidamenti bancari, però
entro fine 2012 la situazione dovrebbe
tornare in attivo considerando il risparmio di circa 5.000,00 euro nelle rate
del mutuo estinto.
Come sempre la sezione è riuscita a
svolgere in maniera egregia la propria attività, 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 nel corso delle manifestazioni, con attestati di apprezzamento da parte dei soci, purtroppo
nel 2011 abbiamo avurto una lieve
flessione nei rinnovi dei soci mentre
i nuovi soci si sono mantenuti numerosi, l’andamento comunque è in linea
con quello generale dei soci della
Toscana.
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
2011,ha organizzato il 10° corso di arrmapicata su roccia, tenuto in concomitanza a Prato e a Viareggio,ha visto
la presenza di 16 allievi ed è iniziato
a Settembre per terminare ad Ottobre
inoltrato, il tempo si è mantenuto pressochè sempre buono permettendo di
svolgere adeguatamente tutte le uscite
pratiche , alle quali sono sempre stati
presenti un numero adeguato di istruttori in relazione agli allievi presenti,
le lezioni teoriche sono state svolte
presso la nostra sezione da istruttori
sempre diversi coinvolgendo anche i
nuovi aspiranti istruttori e privilegiando
l’ausilio di computer e videoproiettore.
Nel corso del 2011 la scuola ha anche
organizzato due corsi di aggiornamento in falesia per istruttori ed aspiranti
istruttori sezionali, sulla tematica dell’
autosoccorso e delle manovre da effettuare in parete, alle uscite di aggiornamento abbiamo avuto una presenza
media del 95% degli istruttori.
Gli istruttori della scuola hanno organizzato ed accompagnato la gita dolomitica della sezione sulle ferrate delle
Pale di san Martino, assieme ad alcuni soci di altre sezioni provenienti da
Massa e Pescia.
Alpinismo Giovanile
L’attività di alpinismo giovanile si avvale di un gruppo di accompagnatori
titolati molto motivato ed affiatato ; nel
corso del 2011 è continuata l’ attività con il gruppo di ragazzi dell’ anno
precedente e con nuovi arrivati, gra-

zie 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 , sicurezza in
montagna e salita su neve,
E’ stata organizzata anche una escursione per gli alunni della scuola media
Viani che ha avuto un buon risultato di
presenza e grande soddisfazione da
parte degli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi.
Nel corso del 2011 hanno brillantemente superato il corso per conseguire
la carica di accompagnatore sezionale
di alpinismo giovanile i soci Crespina
Alberto e Scortini Stefano, andando ad
infoltire il gruppo degli accompagnatori, adesso cercheremo di convincere
uno degli accompagnatori a sostenere
l’ esame per accompagnatore regionale di alpinismo giovanile.
Escursionismo
Il 2011 è stato un anno di soddisfazione per l’ escursionismo gli Accompagnatori di Escursionismo e i direttori di
gita sono riusciti a svolgere tutta l’ attività proposta ad inizio anno, le gite
hanno visto una presenza media di
circa 20 escursionisti , ed il bel tempo
ha permesso di non dover modificare
eccessivamente la programmazione
delle gite. 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 due
incontri svolti nella sala multimediale della circoscrizione Centro Marco Polo, durante i quali nostri soci ci
hanno fatto vedere immagini delle loro
recenti esperienze nel Nepal le serate
hanno visto una discreta affluenza da
parte dei soci,.
Pubblicazioni
Nel 2011 sono stati pubblicati due numeri del “Pietrapana”, giornalino sezionale formato da 16 pagine, inviato ai
soci ordinari e giovani 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, 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 2011 sono
state eseguite 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

“Stramberie di Mosceta”
Dopo un periodo di “stanca” riprendo gli
interventi sul PIETRAPANA proponendoVi alcune “stramberie” che sono state
raccolte nel tempo dai nostri rifugisti a
Mosceta.
Siamo, in qualche modo, tutti coinvolti in
un momento difficile e penso che se riusciamo a provocare un sorriso sia cosa
utile.
1° giugno: un escursionista stanco sul
sentiero n. 9 legge il cartello di richiesta
legna “O viandante che sei diretto al rifugio faresti cosa gradita………” e chiede:
“ma stiamo andando al rifugio Faresti?”
10 giugno, ore 1 di notte: Squilla il telefono! Stefano risponde: Rifugio del Freo!
Dall’altra parte: Scusi, credevo che foste
chiusi!
Altre telefonate: Rifugio Del Freo? Si, mi
dica……” E’ il 129 che viene da voi (un
autobus?)”
“Scusi, vorrei sapere se ci sono mirtilli e
lamponi”

“Senta vorrei prenotare ma prima mi può
dire a che punto sono i lamponi?”
22 agosto: Una coppia a fine pasto. “il
dolce lo volete?” - “Ma no……semmai
che dolci avete?” - “crostate alla pesca,
alle ciliegie, mele e pinoli” - ”Allora…..
tutti e 3!”
6 settembre: “Siamo un gruppo di
escursionisti esperti (fiorentini) volevamo
saper se sul sentiero troviamo della
salita! Siii? Ma com’é?”
Ancora il telefono: “Pronto? Mi lasciate
qualcosa da mangiare?“ Si……… fine
telefonata.
Uno spaccato dei personaggi che è possibile incontrare in montagna!!!
Certifichiamo che sono tutte vere.
Alla prossima…………….
Enrico

Corso di Escursionismo
Questo corso è rivolto a tutte quelle persone che vogliono muoversi in autonomia e con sicurezza nello straordinario
terreno di gioco, scoperta e meraviglia
rappresentato dalla montagna. Verranno
approfondite le conoscenze dal punto di
vista teorico e pratico necessarie per affrontare itinerari per esperti, vie ferrate
ed in generale per rapportarsi alla montagna in maniera
corretta e sicura.
La parte teorica
si
svolgerà
in
sei serate: nella
prima parleremo
dell’abbigliamento,
attrezzature
e
dell’alimentazione
indicate per il trekking. Nella seconda affronteremo
l’orientamento
e l’uso di strumenti come le
carte
topografiche, la bussola e
l’altimetro con un
breve sguardo al
GPS. La successiva serata sarà basata
sulla storia, la pianificazione e la segnaletica della rete dei sentieri, rapportate
ad un corretto metodo di organizzazione
di una gita in montagna. La quarta serata
riguarderà la meteorologia, mentre nella
quinta verranno illustrate le tecniche
di primo soccorso, il funzionamento e
chiamata del Soccorso Alpino. Concluderemo la parte teorica con una serata
sulle tecnica di progressione su vie ferrate, attrezzatura tecnica, i nodi base e
alcune semplici manovre. Gli argomenti
saranno trattati da un accompagnatore
di escursionismo o da soci qualificati che
provvederanno anche alla distribuzione
del materiale didattico.

Le conoscenze acquisite
verranno
messe alla prova in una serie di uscite in compagnia dei componenti della
Commissione Escursionismo. La prima
esercitazione riguarderà una prova di
orientamento e si svolgerà nei pressi
della foce di Mosceta e del nostro Rifugio; seguiranno due salite classificate
“EE”, su terreno quindi che richiede già
un certo impegno
ed attenzione; in
particolare
saliremo sulla vetta al
monte Sumbra e
sul Pizzo d’Uccello
dalla via normale.
Il corso si concluderà con due escursioni su vie ferrate:
inizieremo con il
percorso
attrezzato che da Ugliancaldo conduce
alla Foce Siggioli,
alla base della parete N del Pizzo
d’Uccello, per concludere con una
ferrata ancora in fase di definizione. Per
le uscite più impegnative è prevista la
partecipazione di Istruttori della Scuola
di Alpinismo C.Zappelli; naturalmente
il programma potrà subire modifiche in
funzione delle condizioni meteo e della
preparazione dei partecipanti, le iscrizioni sono aperte in Sezione dall’inizio
di Aprile, per un massimo di 20 allievi.
Il programma del corso con le relative
date delle uscite e lezioni teoriche è disponibile sul calendario delle attività sociali 2012, nonché sul nostro sito www.
caiviareggio.it.

Riprende il cammino dell’alpinismo
giovanile
Con la serata inaugurale del 24 febbraio, che ha visto una buona partecipazione di genitori e ragazzi, è cominciata la stagione 2012 dell’Alpinismo
Giovanile.
Il nuovo gruppo è composto da una
ventina di ragazzi alcuni dei quali nuovi, ma che si sono subito ambientati,
lasciando ben sperare per la riuscita
dell’attività.
Avendo dovuto annullare l’uscita del
15 gennaio al Libro Aperto per le condizioni non favorevoli, il 4 marzo è stata effettuata la prima uscita dell’anno
nella zona del Corchia sfruttando la
neve rimasta per “insegnare” ai ragazzi alcune semplici regole di comportamento in ambiente innevato, illustrargli
l’attrezzatura di base, divertirsi con gli
apparecchi ARTVA e naturalmente fare
a pallate di neve. Nonostante qualche
perplessità abbiamo riscontrato che i
gambicla@COPISTERIAORIENTE.191.it

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

ragazzi hanno dimostrato una buona
attenzione sia alle spiegazioni sia alla
messa in pratica di quanto fatto vedere.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
Bianca, Riccardo e Francesco per la
collaborazione e la compagnia.
Malgrado il tempo nebbioso è stata una bella uscita completata con
l’escursione a Campanice dove abbiamo mangiato e giocato per poi risalire
a Passo di Croce.
Il gruppo si è comportato molto bene
compresi i nuovi entrati e l’affiatamento
tra gli accompagnatori è ormai consolidato.
Stiamo già pianificando la prossima
uscita. Con tutta probabilità faremo
l’Anello dei Forti di Genova, una lunga e bella cavalcata sui monti che
sovrastano il capoluogo ligure.
AAG Aurelio Crespina

LAVORAZIONI

10° corso di alpinismo di base
La presentazione avrà luogo giovedì
19 Aprile alle ore 21.00 presso la sede
sociale del C.A.I. sez. di Viareggio in
Via Leonida Repaci (c/o Centro civico
Marco Polo) 1/b ,con una proiezione
di diapositive sui luoghi oggetto del
programma e sui precedenti corsi, sarà
anche l’occasione per regolarizzare l’
iscrizione. Ingresso libero
Lezioni teoriche
Tutte le lezioni teoriche avranno luogo
presso la sede sociale della sez. CAI di
Viareggio
26/04 ore 21.00:
Abbigliamento e materiali parte roccia
-Nodi
03/05 ore 21.00:
Progressione della cordata su roccia,
forza arresto e fattore caduta.
10/05 ore 21.00:
Meteorologia – Ordinamento del CAI
17/05 ore 21.00:
Elementi di Pronto Soccorso – Elementi
di Geologia
24/05 ore 21.00:
Elementi di Topografia ed Orientamento
31/05 ore 21.00:
Abbigliamento e materiali parte ghiaccio
07/06 ore 21.00:
Progressione della cordata su ghiaccio
14/06 ore 21.00:
Pericoli Oggettivi e Soggettivi, chiamata
Soccorso Alpino
21/06 ore 21.00:
Storia dell’ Alpinismo – Tutela Ambiente
Montano
28/06 ore 21.00:
Scelta e Preparazione della salita
05/07 ore 21.00:
Alimentazione -E ora dove andiamo ?
Lezioni pratiche
05 /05 ore 09.00:
Posizioni
base

e

fondamentali

dell’arrampicata tecnica di discesa in
corda doppia
Palestra di roccia di Vecchiano
06/05 ore 08.00:
Progressione cordata in parete
Palestra di roccia di Setriana
Camaiorese
13/05 ore 08.00:
Progressione cordata in parete. Mt.
Procinto (crestina dei Bimbi),
Simulazione di caduta
20/05 ore 08.00:
Progressione su Cresta. Pania Secca
Cresta Denti Nord
16/06 ore 06.30:
Progressione Individuale su ghiaccio,
Autoarresto. Monte Rutor
17/06 ore 06.30:
Progressione Cordata su ghiaccio Monte
Rutor
30/06 ore 06.30:
Salita in ambiente di alta quota,
individuale, Piramide Vincent
01/07 ore 06.30:
Salita in ambiente di alta quota in
cordata, Piramide Vincent
Data e luogo da destinarsi : Cena di fine
corso e consegna diplomi
I luoghi e le uscite pratiche potranno
subire cambiamenti di destinazione e di
data a causa delle condizioni
meteorologiche, in caso di annullamento
di uscite pratiche non è previsto il
rimborso, neanche parziale, della quota
versata. Il corso è riservato ai soci CAI. Il
numero massimo dei partecipanti è di 14
allievi, quello minimo di 5. L’età minima
dei partecipanti è di 16 anni, ed i minori
di anni 18 devono essere muniti di
autorizzazione dei genitori. La quota di
partecipazione è di € 230,00, da versare
all’atto dell’iscrizione al corso. L’ iscrizione

al corso deve essere effettuata entro la
data di presentazione del corso, presso
la sede sociale in Viareggio, centro civico
Marco Polo, in Via
Leonida Repaci e
presso Tomei sport
Via Fratti,338 o
presso la segreteria
della scuola. La
quota comprende
assicurazione
infortuni, materiale
didattico e l’utilizzo
del materiale tecnico
(corda, imbracatura
e
casco);
sono
escluse le spese
di vitto, alloggio e
trasferta. Entro la
data della prima
lezione pratica, gli allievi dovranno
presentare un certificato medico
di idoneità all’attività sportiva non
agonistica. Gli allievi dovranno inoltre
munirsi di materiale tecnico, il cui elenco
sarà dettagliato alla prima lezione
teorica, si consiglia di aspettare la
lezione prima di acquistare materiale
che potrebbe risultare non adatto al
corso. Le domande di iscrizione saranno

accettate per ordine di presentazione,
la direzione della scuola si riserva di
rifiutare domande di iscrizione, o , in caso
di iscritti superiore al
numero
massimo
consentito, di stilare
una graduatoria di
ammissione
sulla
base di capacità
e
motivazioni
personali. Il modulo
di
iscrizione
è
prelevabile anche
sul
sito
www.
caiviareggio.it .
Per
informazioni:
TEL:
0584/56226
FAX:
0584/45283
segreteria
scuola
(Cerri
A.)
TEL:
0584/46573, Via G. Mazzini 259
VIAREGGIO. E-mail: scuolazappelli@
caiviareggio.it

Gita sulla Marmolada
Sono aperte le iscrizioni per la gita
estiva sulla Marmolada del 24-25-26
Agosto, il programma completo è il
seguente: 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, come variante, 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. La salita in vetta
avviene sempre dalla Forcella della
Marmolada seguendo invece 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. Dal rifugio si
scende in ca. due ore al parcheggio
situato sul Lago di Fedaia, a ca. 2000
m. L’itinerario di vetta, per escursionisti ben preparati, prevede il corretto
utilizzo sia di attrezzatura da ferrata
per la salita che di piccozza e ramponi
per la discesa del ghiacciaio, 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 € 150,00, per i non soci € 180,00.
Le iscrizioni si ricevono in sede nelle
ore normali di apertura.

Concorso fotografico
Già da un po’ pensavo che sarebbe stato bello dividere una giornata insieme.
No, non parlo di una gita o di una salita
con amici, pensavo a qualcosa di diverso..
Tanti di noi al momento di fare lo zaino
difficilmente si dimenticano la macchina
fotografica. Ho sempre pensato che la
foto più bella è quella che devo ancora fare e chissà quanti di noi quando
sono per i monti fermano il tempo con
uno scatto e riportano a casa momenti
stupendi impressi per sempre su quello
schermo...
Insomma vorrei proporre un concorso
fotografico per la nostra sezione!
Un concorso dove si parla SOLO di Alpi
Apuane,con foto fatte dalle vette,dai prati, ma anche dalla spiaggia,da una via
d’arrampicata,dal tavolo del rifugio,da

un aereo... un concorso al quale tutti
possono partecipare, persino la Francesca mentre fa il minestrone!
Ai partecipanti si richiedono 5 euro di
iscrizione e due foto, quelle che vogliono far concorrere. Verrà allestita una
bacheca in sezione dove tutti i soci potranno votare la foto che preferiscono.
Le prime tre foto vinceranno il diritto di
essere pubblicate sul libretto delle gite
del 2013, e la prima classificata sarà
quella di copertina.
Il concorso sarà ufficializzato con maggiori dettagli prossimamente.
Credo e spero che l’iniziativa abbia successo e che sia solo l’inizio di un nuovo
modo per conoscersi meglio e magari
imparare qualcosa in più.
Il socio Mario Lopez.

Falesia” COSTETO”
Gino Bonuccelli - Gennaio 2012

Falesia” COSTETO”
Bonuccellioccidentale
- Gennaio 2012
Si tratta di una piccola falesia postaGino
sul versante
del monte Gabberi, sopra il paese di
Greppolungo.
Si tratta di una piccola falesia posta sul versante occidentale del monte Gabberi, sopra il paese di
Le vie sono costituite da monotiri facili di 20 m.
Greppolungo.
Chiodatura
a fix
- 10mm.
Le vie sono
costituite
daEsposizione
monotiri facilisud
di 20 m.
Roccia:
calcarea compatto(tipo
le pareti sud
di Compito)
fix - 10mm. Esposizione
Chiodatura
Accesso:
Greppolungo
si segue
il sentiero
per la vetta del Monte Gabberi (sentiero lato mare che
calcare
compatto(tipo
le pareti
di Compito)
Roccia:Da
porta
anche aDa
S.Greppolungo
Anna). Passati
gli oliveti
ed alcune
casette,
si giunge
ad una
sellettalato
conmare
ampio
si segue
il sentiero
per la vetta
del Monte
Gabberi
(sentiero
che
Accesso:
spiazzo
dove,
di fronte,
in mezzo
al bosco,
si sivedono
della nostra
falesia. Per
portapianeggiante
anche a S. Anna).
Passati
gli oliveti
ed alcune
casette,
giunge le
adrocce
una selletta
con ampio
spiazzo pianeggiante
dove,
fronte,siinvàmezzo
bosco,
si vedono
le rocce
della
nostra falesia.
Per sotto
raggiungerle
si scendono
duedipiane,
versoaldx
, si entra
le bosco
ed in
falsopiano
si arriva
raggiungerle si20
scendono
piane, si và verso dx , si entra le bosco ed in falsopiano si arriva sotto
le rocce(ometti).
min. indue
tutto.
le ;rocce(ometti). 20 min. in tutto.
1- 5c
1- 5c ;
2- 4°;
2- 4°;
3- 3°;
3- 3°;
4- 3°;
4- 3°;
5- 5c;
5- 5c;
6-5c;
6-5c;
7- 6a
prendere
l’albero);
7-(senza
6a (senza
prendere
l’albero);
8- 3°;
8- 3°;
9-(variante)
6a (variante)
9- 6a

Festa a Mosceta
Finalmente dopo anni, ho partecipato
alla festa a Mosceta dell’ 8 dicembre.
Insieme a don Alberto, sacerdote della
mia parrocchia, da Pruno sostando alle
marginette siamo arrivati al rifugio, dove
don Alberto ha concelebrato la Santa
Messa insieme a don Luigi, che da diversi anni, con qualsiasi tempo è presente a questa bella festa della Madonna. Don Luigi ha ricordato i caduti delle
montagne. Con la sua riflessione ci ha
detto che arrivare alla vetta, alla cima di
un monte è come mettere alla prova le
nostre capacità fisiche. L’impegno che
mettiamo nella salita, alla fine ci ricompensa di quanto ammiriamo.
Per i credenti raggiungere la cime dei
monti è come avvicinarsi alla “Maestà
di Dio”.
Tutto questo ci rappacifica col mondo, ci
rende uomini e donne migliori.

I paramenti di don Luigi , nero-rossobianco , ci fanno capire il sacrificio, il
servizio che ognuno ha nelle vicende
della vita fino ad arrivare al bianco.
Grazie Luigi delle tue parole che penso
abbiano capito tutti.
La festa con una bella giornata di sole
è riuscita per tutti: dai ragazzi dell’ Alpinismo Giovanile ai “vecchi montanari”.
Il coro Versilia ci ha commossi coi suoi
brani musicali e ho visto tanti volontari
al lavoro per la riuscita della festa.
Sono ritornata a casa serena e gioiosa, pronta a mettermi gli scarponi al più
presto...
Paola Pardini

Prossime Gite
1 Aprile
Aalpi Apuane
Pruno – Acqua Pendente – Rif. del
Freo - Pruno
Difficoltà: E
Dislivello: mt. 700
Tempo di percorrenza: ore 5
Direttori di escursione: R. Gianvanni B. Maffei
Partenza: ore 8:00
15 Aprile
Parco delle 5 terre con accompagnatori TAM della Liguria.
In treno da Viareggio
Direttori di escursione:Luca Tomasi
22 Aprile
Cave Storiche M. Altissimo
Tempo di percorrenza: ore 4,30 circa.
Dislivelli: salita e discesa 700 metri
circa.
Difficoltà: E, dalla cava Fitta EE.
Pranzo: al sacco con provvista di acqua.
Orario di partenza: ore 8,00 sede CAI.
Direttori di escursione:
Gambi –
Balderi.
Gita organizzata con mezzi propri.
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 Commissione Escursionismo
6 Maggio
Traversata delle Apuane Meridionali
da Trassilico a Stazzema
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza h. 6-7
Direttori di escursione: F.Bettini
Partenza:h. 7.00
20 Maggio
Bosco del Fatonero

Fiocca e Sumbra accompagnati da
Elia Pegollo
Direttori di escursione: Luca Tomasi
2-3 Giugno
Anfiteatro dell’Altissimo
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: 1° giorno ore
7-8, 2° giorno ore 7-8
Direttori di escursione: F.Bettini
Partenza: ore 7.30
16 - 17 giugno
Alpi Graie
Monte Rutor (3486 mt.)
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
1 Luglio
Le Vie Ferrate della Biurca
e Carega del Diavolo
Tempo di percorrenza: ore 6,00 circa.
Dislivelli: salita e discesa 250 metri
circa.
Difficoltà: EEA
Pranzo: al sacco con provvista di acqua.
Orario di partenza:ore 7,00 sede CAI.
Direttori di escursione:
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.

15 Luglio
Alpi Apuane
Traversata del Monte Tambura (1895
Mt) Da Campocatino Ad Arnetola
Difficoltà: E
Dislivello: mt. 900
Tempo di percorrenza: ore 6
Direttori di escursione: R. Gianvanni B. Maffei
Partenza:
ore 6:30
29 Luglio
Alpi Apuane
Alba in Pania (1859 mt.)
Difficoltà: E
Dislivello: sabato mt. 300. Domenica
circa mt. 1000.
Tempo di percorrenza: ore 1 il sabato
e circa 7 la domenica
Direttori di escursione: R. Gianvanni B. Maffei

Partenza: ore 16:00 del sabato
Attrezzatura: Lampada frontale, adeguato vestiario. Ricordiamo che in
vetta può essere freddo anche nelle
notti di estate
24-26 Agosto
Traversata della Marmolada
Difficoltà: EEA
Tempo di percorrenza: 1° giorno ore
3-4, 2° giorno ore 5, 3° giorno ore 8
ca.
Direttori di escursione:SCUOLA DI ALPINISMO
Partenza: Venerdi 24 ore 6,30.
2 Settembre
Monte Rondinaio
Tempo di percorrenza: ore 7,00 circa.
Dislivelli : salita e discesa 700 metri.
Difficoltà : E – EE
Pranzo: al sacco con provvista di acqua.
Orario di partenza:ore 7,30 sede CAI.
Direttori di escursione: Gambi –
Balderi.
Gita organizzata con mezzi propri.
8/9 Settembre
Gita in Val Ferret(Val d’Aosta)
Direttori di escursione: Mario Lopez

di Galleni Andrea

7 Ottobre
Gita nel Chianti: Radda – Vagliagli
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 5
Dislivello: mt. 400
Lunghezza: Km. 13
Mezzo di trasporto: G.T.
Partenza: ore 6,30
Direttori di gita: Mario Cerri – Davide
Prandi

I programmi dettagliati sono sul calendario gites e aranno pubbicati sul sito
www.caiviareggio.it dove è possibile
controllare eventuali variazioni alla
programmazione originaria.

5 per mille

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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