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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “M. Bacci” - Viareggio

PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALI

ANNO 2013
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

sede sociale: via L. Repaci, 1/b
c/o circoscrizione Centro M. Polo

apertura: martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19,30
venerdì dalle 21,00 alle 23,00

Telefono 0584 56226
e-mail: info@caiviareggio.it
http://www.caiviareggio.it

TESSERAMENTO E RINNOVI
Foto Ottica Bartolini Corso Garibaldi, 4 - 0584 961089

Tomei Sport Via Fratti, 143 - 0584 961441
Cerri Studio Associato Via Mazzini, 259 - 0584 46573
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Cerri Studio Associato Via Mazzini, 259 - 0584 46573La foto di copertina è di Alessandro Cerri. Le foto a pagina 28-29-30 sono di Bettini Francesco.

Le foto a pagina 32-33-37 sono di Alessandro Cerri. La foto a pagina 35 è di Crespina Alberto
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PRESENTAZIONE
Programma attività sociale 2013

Il calendario della attività 2013 quest’ anno ha avuto un po’ di pro-
blemi per poter essere pubblicato, infatti alcuni sponsor si sono 
ritirati, come non capirli dato il grave momento di crisi economica 
che stiamo tutti noi attraversando, qualcuno, gentilmente, ci ha 
avvisato per tempo, altri invece, comportandosi in maniera piutto-
sto scorretta, non hanno nemmeno risposto alle nostre richieste 
di saldare la fattura del precedente anno e non si sono mai fatti 
sentire, purtroppo non tutti sono uguali e non tutti sono corretti. 
Questo ha richiesto alcuni giorni di tempo per capire se i costi 
di pubblicazione sarebbero stati coperti dagli esigui incassi,  for-
tunatamente anche per quest’anno ce la facciamo ad andare in 
stampa, grazie anche alla riduzione dei costi ottenuta negli ultimi 
anni.
Fortunatamente i programmi 2013 non sono correlati alla stampa 
del calendario e alla crisi economica, infatti anche quest’anno gli 
accompagnatori e gli istruttori della sezione di Viareggio sono riu-
sciti a confezionare un valido programma di iniziative.
Nel corso del 2013 avremo gite su neve, parteciperemo alla gior-
nata nazionale della sicurezza in montagna, nella prima quindici-
na di Gennaio, per ripassare, assieme agli istruttori della scuola 
Cosimo Zappelli, come ci si muove su neve, quali sono le attrez-
zature da utilizzare e come vanno usate. Poi seguiranno le con-
suete gite con le ciaspole e qualche escursione di bassa quota per 
evitare i sentieri resi pericolosi dal ghiaccio, per poi proseguire, 
nei mesi successivi, con la “normale” programmazione delle gite. 
Nel corso dell’ anno la sezione organizzerà anche 3 corsi, uno 
gestito dalla scuola di alpinismo inizierà a metà aprile e sarà un 
corso di arrampicata su roccia che si protrarrà fino a giugno con 
uscite sulle Apuane  e lezioni finali ad Arnad ed in Val Ferret.
Gli altri due corsi invece saranno rivolti ai ragazzi dell’ alpinismo 
giovanile, uno per i ragazzi di tutte le età e prevede lezioni sul 
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PRESENTAZIONE
Programma attività sociale 2013

campo di orientamento, TAM, lettura del paesaggio, gioco di ar-
rampicata, segnatura di un sentiero e speleo, l’altro corso invece 
riservato ai ragazzi più grandicelli prevede quattro uscite più im-
pegnative dove saranno utilizzate in parte anche i basamenti del-
le tecniche alpinistiche, infatti verranno portati, in collaborazione 
anche con gli istruttori della scuola di alpinismo, a percorrere in 
cordata una parete innevata, le marmitte dei giganti, una cresta 
apuana di media difficoltà e una ferrata impegnativa; questi corsi 
sono affiancati alle classiche escursioni e vengono svolti con lo 
scopo di iniziare a far conoscere ai nostri giovani soci quali sono 
le attività possibili sulle Apuane e come svolgerle.
Naturalmente assieme a questi corsi contemporaneamente verrà 
svolta dagli accompagnatori di escursionismo la consueta attività 
delle gite aperte a tutti e che interesserà tutto l’ arco delle Apuane 
con una varietà incredibile di percorsi, ci sarà anche una gita TAM 
gestita da Luca Tommasi, e che rientra nelle celebrazioni per il 
150° anno di fondazione del CAI.
Non mancherà la classica gita di fine agosto per le ferrate, 
quest’anno andremo nella zona di Cortina e per la precisione al 
Rifugio Dibona, la scelta è ricaduta su questa località in quanto 
permetterà ad escursionisti ed alpinisti di svolgere entrambi la 
loro attività, infatti potranno essere fatte le ferrate proposte nel 
programma, chi invece vorrà andare ad arrampicare lo potrà fare 
nelle innumerevoli pareti presenti in zona.
Come potete vedere anche quest’ anno la sezione si è impegnata 
per proporre gite e corsi nuovi ed interessanti, adesso tocca a 
tutti noi riempire con la nostra presenza tutte queste attività che 
altrimenti rimarrebbero solo un contenitore vuoto.
Buone feste e buona montagna a tutti.

Alessandro Cerri
Presidente CAI Viareggio
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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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CONSIGLIO DIRETTIVO Sez. C.A.I. “M. BACCI” COMMISSIONI DI LAVORO

Escursionismo AE  Coordinatore: Bettini Francesco
 AE  Gianvanni Riccardo
 AE  Gambi Claudio
 AEI AE  Lopez Mario
Direttore di escursione  Bertuccelli Alessandro - Maffei Bianca - 
  Tommasi Luca - Balderi Maria Melania
  Cerri Mario - Dini Federico - 
  Cortonesi Roberto
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
Segnaletica e Sentieristica  Coordinatore: Cerri Mario
  Bertuccelli Alessandro - Bertuccelli Anna
  Del Pistoia Rosanna - Dini Federico
  Gianvanni Riccardo - Leofanti Orlando
  Maffei Bianca - Pellegrinetti Gino - Romboni  
  Pietro - Tonelli Emilio - Marco Pajetta
Scuola Alpinismo  Coordinatore: I.S. Venturini Paolo
 INA  Funck Stefano - Orlandi Giacomo
 INAL  Dati Emmanuele
 IA  Bonuccelli Gino
Istruttori sez. Speleo  Gambi Claudio - Balderi Maria Melania
Tutela ambiente Montano  Coordinatore: Manfredi Laura
  Crespina Alberto  - Tommasi Luca
Ispettore Rifugio  Tommasi Luca
 A.E. Bettini Francesco
Stampa e relazioni con Enti  Bertuccelli Enrico
Serate e Manifestazioni  Bertuccelli Alessandro
  Cerri Alessandro
Biblioteca e sede Sociale  Bertuccelli Anna 
  Del Pistoia Rosanna - Orselli Carlotta
  Pardini Paola - Manfredi Laura
  Longo Valentina - Caprili Gian Paolo
Bacheche   Tazioli Giuliano
Legale  Da Mommio Sante
Sito web e mailing list  Cerri Alessandro
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ALPINISMO GIOVANILE 2013

Nel calendario sezionale del 2012 
avevamo voluto ricordare cos’è l’Alpinismo 
Giovanile. Quest’anno vorremo fare un 
breve accenno alla sua storia
L’Alpinismo Giovanile è una delle attività 

istituzionali del Club Alpino Italiano con lo scopo di promuovere e svolgere 
le attività del CAI con i bambini e i ragazzi dagli otto ai diciassette anni:
«L’ Alpinismo Giovanile ha lo scopo di far conoscere ai giovani (8-18 
anni) la montagna in modo corretto e responsabile, avviare i giovani alla 
pratica dell’escursionismo e delle altre attività di montagna, garantire la 
sicurezza e favorire la consapevolezza delle proprie capacità e limiti, 
diffondere la conoscenza e il rispetto per la natura, promuovere e/o 
aderire ad incontri e scambi.»
Le prime tracce di Alpinismo Giovanile si hanno nella sezione di Roma 
del CAI, con le prime gite dei bambini e dei ragazzi negli anni dal 1920 
al 1925. L’attività andava sotto il nome di “Escursionismo Scolastico 
del Club Alpino Italiano” (ESCAI). Negli anni del fascismo il governo 
scioglie l’ESCAI, perché non facesse concorrenza alle attività per i 
giovani organizzate dal partito (la Gioventù Italiana del littorio e il Gruppo 
universitari fascisti). 
Nel dopoguerra sempre a Roma l’attività con i ragazzi riprende in via 
ufficiosa negli anni fino al 1953,  quando  il gruppo ESCAI viene ricostituito 
ufficialmente, e alla sigla viene dato il “pomposo” significato di “Excelsior 
Semper Colant Ascendere Juvenes” (i giovani si curino di salire sempre 

66

ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE... SI RIPARTE

Un’altra stagione di Alpinismo Giovanile è passata. Un altro anno di uscite
in  montagna con i ragazzi cercando e qualche volta riuscendo a
trasmettergli le nozioni di base per una frequentazione rispettosa e
consapevole dell’ambiente montano ed i valori dello stare insieme.
Purtroppo per ragioni puramente economiche, comune e provincia non
hanno dato contributi, non è stato possibile organizzare l’accantonamento
sulle Alpi. Come accompagnatori ci sentiamo soddisfatti dei “nostri
ragazzi” che ci hanno seguito divertendosi, faticando, ascoltando e
...beccandosi qualche urlaccio quando necessario.
Come ogni anno vogliamo ringraziare chi ha collaborato con noi per la
buona riuscita delle attività: la nostra Scuola di Alpinismo “C. Zappelli”
ed i suoi istruttori per le uscite su roccia, il Gruppo Speleologico nelle
persone della famiglia Gambi per l’aiuto ricevuto nell’escursione speleo
ed i genitori dei ragazzi per la fiducia accordataci e per la disponibilità
ad accompagnarci con le macchine.
Nel 2010 il programma messo a punto dalla Commissione Sezionale di
Alpinismo Giovanile prevede 10 uscite di cui 6 costituiscono un corso
articolato di Alpinismo Giovanile in cui saranno illustrati ed approfonditi
alcuni argomenti base quali la sicurezza (movimenti su roccia, su ferrata,
utilizzo della corda, principali nodi), l’orientamento con l’utilizzo degli
strumenti (bussola, mappa, ecc.), la speleologia, l’ambiente. Il programma
è impegnativo ma gli accompagnatori l’affronteranno con l’entusiasmo
ed il senso di responsabilità di sempre.
Ci muoveremo in un ambiente, quello montano, che rappresenta un
meraviglioso “campo da gioco e conoscenza” dove praticare una sana
attività fisica e contemporaneamente acquisire esperienze formative e
conoscitive.
Il nostro scopo è promuovere la conoscenza dell'ambiente montano
attraverso l’esperienza diretta, utilizzando soprattutto il metodo dell’imparare

club alpino.indd   8 12-12-2012   10:22:42



9

ALPINISMO GIOVANILE 2013

più in alto), riferito sia alla montagna che al percorso umano ed educativo 
che il CAI  proponeva, e propone tuttora, di far seguire ai ragazzi. Nel 1954 
il CAI forma la Commissione Centrale Alpinismo Giovanile inizialmente 
con sede presso la sezione di Roma. Negli anni successivi altre sezioni 
in tutta Italia seguono l’esempio di Roma e costituiscono loro gruppi di 
Alpinismo Giovanile
Nel 1980 viene istituita la figura dell’Accompagnatore di Alpinismo 
Giovanile e si tiene a Verona il primo congresso nazionale. Fino a quel 
momento non esistevano regolamenti nazionali ne corsi di formazione. 
Nel 1987 viene creato un albo degli accompagnatori, e l’anno successivo 
viene istituita la figura dell’Accompagnatore Nazionale di Alpinismo 
Giovanile. Nel 1988 la commissione centrale pubblica il Progetto 
Educativo, documento ufficiale del CAI sull’Alpinismo Giovanile, e nel 
1990 la circolare sul metodo applicativo, che spiega i principi e le regole 
da applicare, allo scopo di uniformare l’attività a livello nazionale.
Nella nostra sezione sono quasi trent’anni che è attivo il settore di 
Alpinismo Giovanile sviluppatosi grazie all’impegno e all’entusiasmo 
di Roberto Natalini che nel 2011 ha ricevuto dalla CCAG la nomina di 
Accompagnatore di Alpinismo Giovanile Emerito.
Attualmente nella nostra Sezione continuano l’opera 6 accompagnatori 
che si dedicano a questa attività con sempre rinnovato entusiasmo. 
Il programma del 2013 è già stato pubblicato sull’ultimo numero di 
Pietrapana. Ricordiamo soltanto che la serata inaugurale si terrà venerdì 
11 gennaio alla ore 21 presso la nostra Sede.
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SCUOLA PERMANENTE DI ALPINISMO
E ARRAMPICATA LIBERA

COSIMO ZAPPELLI
C.A.I. Viareggio

sede sociale:
via L. Repaci, 1/b - Viareggio (Lu)

(c/o circoscrizione Centro M. Polo)
Tel. Sede scuola 0584 56226

Tel. Segreteria scuola 0584 46573 Fax 0584 45283
e-mail: scuolazappelli@caiviareggio.it

ELENCO ISTRUTTORI

Istruttore nazionale arrampicata libera
EMMANUELE DATI

Istruttori nazionale alpinismo
STEFANO FUNCK - GIACOMO  ORLANDI

Istruttori Alpinismo
GINO BONUCCELLI - STEFANO CAMBI

Istruttore arrampicata libera
MASSIMO FIESOLI

Istruttori sezionali:
ALESSANDRO  BERRETTI - FRANCESCO BETTINI

ALESSANDRO CERRI - ALBERTO CRESPINA
AURELIO CRESPINA - PAOLO  DESIDERI
 RICCARDO GIANVANNI - MARIO LOPEZ 

CLAUDIO  LUPERINI  - BIANCA MARIA  MAFFEI 
GUIDO PEZZINI - SERGIO PISTOLESI

SANTO TAVELLA - MARCO RAMACCIOTTI - PAOLO VENTURINI
ALESSIO ARRIGHI - CRISTIANO CAVALLETTI - DAVIDE FRUZZETTI

Aspirante Istruttore sezionale
ALESSANDRA MERICO

Nel corso del 2013 la scuola di alpinismo organizzerà un corso di arrampicata 
su roccia, il programma con le date delle lezioni verrà esposto nelle bacheche, 
pubblicato sul sito sezionale e inviato per posta elettronica agli iscritti alla mailing 
list sezionale. L’inizio del corso sarà metà aprile.

COSIMO ZAPPELLI
C.A.I. Viareggio

sede sociale:
via L. Repaci, 1/b - Viareggio (Lu)
(c/o circoscrizione Centro M. Polo)

Tel. Sede scuola 0584 56226
Tel. Segreteria scuola 0584 46573 Fax 0584 45283

Apertura giovedi dalle 18,00 alle 20,00 venerdi dalle 21,00 alle 23,00
e-mail: scuolazappelli@caiviareggio.it

ELENCO ISTRUTTORI 2009-2010

COSIMO ZAPPELLI
C.A.I. Viareggio

sede sociale:
via L. Repaci, 1/b - Viareggio (Lu)
(c/o circoscrizione Centro M. Polo)

Tel. Sede scuola 0584 56226
Tel. Segreteria scuola 0584 46573 Fax 0584 45283

Apertura giovedi dalle 18,00 alle 20,00 venerdi dalle 21,00 alle 23,00
e-mail: scuolazappelli@caiviareggio.it

ELENCO ISTRUTTORI 2009-2010
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FUNCK STEFANO
ORLANDI GIACOMO

Istruttori Alpinismo
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Nel corso del 2010 la scuola di alpinismo organizzerà un corso di alpinismo
di base, il programma con le date delle lezioni verrà esposto nelle bacheche,
pubblicato sul sito sezionale e inviato per posta elettronica agli iscritti
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L’inizio del corso sarà verso metà settembre.
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ESCURSIONISMO
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PEZZINI GUIDO - PISTOLESI SERGIO
RAMACCIOTTI MARCO - VENTURINI PAOLO
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 SCUOLA PERMANENTE DI ALPINISMO
E ARRAMPICATA LIBERA

Nel corso del 2010 la scuola di alpinismo organizzerà un corso di alpinismo
di base, il programma con le date delle lezioni verrà esposto nelle bacheche,
pubblicato sul sito sezionale e inviato per posta elettronica agli iscritti
alla mailing list sezionale.
L’inizio del corso sarà verso metà settembre.

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

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

T: Turistico
E: Escursionismo
E.E.:  Escursionismo per esperti
E.E.A.:  Escursionismo per esperti con attrezzatura
E.A.I.:  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 program-
mate 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 escur-
sionista 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 pre-
stabiliti 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 modi-
ficando 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 indi-
cati saranno presenti in sede il Venerdi precedente alla partenza per racco-
gliere 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 bol-
lino di rinnovao al direttore di gita.
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Tratto: Casoli - Foce del Crocione
Tratto: Cardoso - Collemezzana - Foce di Valli
Tratto: Levigliani - Le Voltoline - P. dell’Alpino - F. di Mosceta
Tratto: Metato - Campo all’Orzo - Monte Prana
Tratto: La Culla - Monte Gabberi - Foce di S. Rocchino
Tratto: Casoli - Campo all’Orzo (M. Prana)
Tratto: Pruno - Le Caselle - Passo dell’Alpino
Tratto: F. di Mosceta - La Fania - Collemezzana - F. Petrosciana
     Tratto: Innesto sent. 124 sotto la Foce di Petrosciana
     Casa Colleoni - Innesto sent. 6
Tratto: Foce di Mosceta - Foce di Valli - Costa Pulita - M. Forato
Tratto: Foce di Mosceta - Callare della Pania della Croce
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

Manutenzione sentieri CAI Viareggio - Sez. “M. Bacci”

21 9

2

21 4

A
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27 GENNAIO

M. MAIORI
1561 MT. APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Classica gita ad anello con racchette da neve. Da località Boscolungo 
percorrendo in salita uno dei sentieri più belli dell’Abetone raggiungeremo 
la località la Verginetta; da qui per un modesto pendio si arriva in vetta al 
Monte Maiori in mezzo ad una bellissima abetaia. Il ritorno si svolgerà sul 
sentiero 00 che ci porterà alle Piramidi al centro del paese dell’Abetone.
Escursione adatta ai neofiti delle racchette da neve e a chi volesse 
usare gli sci d’ alpinismo. Anche se i pendii non sono ripidi ed il dislivello 
è modesto, non è da sottovalutare l’impegno fisico,per via della neve 
che rende più faticoso il cammino e per il freddo. Sarà effettuata una 
dimostrazione sull’uso dell’ ARTVA.

Difficoltà:	 	 F
Dislivello:  mt. 500 circa
Tempo di percorrenza: 6 ore circa
Partenza:  ore 6.30 dal parcheggio
Abbigliamento:  invernale
Pranzo:   al sacco con provvista di acqua e/o   
   bevande calde
Direttori di escursione:  M. Lopez – A. Del Medico
Gita	organizzata	con	mezzi	propri.	Sarà	possibile	prendere	in	affitto	
racchette e bastoncini.

ATTENZIONE!!!
Si ricorda, che a causa delle modifiche nelle procedure 
assicurative, i non soci e chi non ha rinnovato entro 
il 31 marzo dell’anno in corso, dovranno iscriversi 
alla gita il venerdi precedente. I soci prima della 
partenza della gita, dovranno esibire la tessera con 
il bollino in corso di validità.
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17 FEBBRAIO

APPENNINO: FINESTRA DEL M. RONDINAIO

Dal parcheggio del Lago Santo modenese si imbocca il sentiero innevato 
che porta al Lago Baccio in 30 minuti circa da qui con una salita per 
modesti pendii ci porteremo al Passetto. Il ritorno può variare in base 
all’innevamento e al bollettino valanghe.
Difficoltà:	 	 F
Dislivello:  500 mt.circa
Tempo di percorrenza: 6ore circa
Partenza:  ore 6:30 dal parcheggio
Abbigliamento:  invernale
Pranzo:   al sacco con provvista di acqua
Direttori di escursione: M. Lopez - A. Del Medico
Gita organizzata con mezzi propri. 
Si potranno noleggiare racchette e bastoncini.

PESCHERIA VOLPI
Piazza Cavour - Viareggio

3434

7 Novembre

ALPI APUANE MERIDIONALI
CASTAGNATA AL RIF. FORTE DEI MARMI DA TRE SCOLLI

ITINERARIO
Quest’anno in occasione della tradizionale castagnata al Rif. Forte dei
Marmi proponiamo un classico itinerario ad anello su sentieri CAI con
partenza da Tre Scolli, nel camaiorese a 527 m slm;  da questa località
si raggiunge S.Rocchino,  da qui si imbocca il sent. CAI n°3 per la Foce
di Grattaculo, la Foce  del Pallone e la vetta del M.Matanna a m. 1.317;
dalla cima si scende verso il Callare del Matanna,  da dove il sent. CAI
n°5 ci porta al Rif. Forte dei Marmi. Dopo la festa al rifugio si rientra dal
sent. CAI n°121 chiudendo l’anello a Grattaculo e ridiscendendo poi a
Tre Scolli per la stessa via di salita.

Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 5 ca.
Direttori di escursione: Francesco Bettini - Andrea Marchetti
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17  MARZO

AZZANO - M. CAVALLO DI AZZANO

ITINERARIO
Dal paese di Azzano mt.452 si inizia a salire con il sent. CAI n.31 in 
direzione delle “CERVAIOLE” fino ad incrociare il sentiero che ci farà 
arrivare in vetta al MONTE CAVALLO di AZZANO mt. 1022.
Il ritorno al paese verrà fatto percorrendo i sentieri utilizzati per la salita.
La gita non essendo molto lunga e poco impegnativa si adatta anche a 
coloro che si avvicinano all’escursionismo.

Tempo di percorrenza:  ore 4,00 circa.
Dislivelli:                        salita e discesa 570 metri circa.
Difficoltà:																					 E
Pranzo:                    al sacco con provvista di acqua.
Orario di partenza:            ore 8,30 sede CAI.
Direttori di escursione:      Gambi – Balderi – Cortonesi.

Gita organizzata con mezzi propri. 

N.B.	La	partecipazione	alla	gita	dei	NON	SOCI	CAI,	sarà	possibile	
solamente	se		verrà	fatta		l’iscrizione		accompagnata		dalla		quota		
assicurativa,  entro  il Venerdì precedente la gita.
I soci dovranno essere in regola con il Bollino 2013.

TUTTOCOPPE 
Coppe, Trofei, Targhe, Medaglie, Timbri

Bandiere, Orologi personalizzati, 
Articoli da Regalo e da Premiazione

Via G. Verdi, 261 - Tel. 0584 44288 -  VIAREGGIO
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22-23-24 MARZO

VAL D’AOSTA

Venerdì: arrivo all’albergo,sistemazione nelle camere e partenza per 
la vicina Valnontey dove faremo la prima breve escursione che servirà 
principalmente come acclimatamento intorno ai 1800-2000mt.di quota. Il 
percorso sarà facile su terreno spesso battuto da slitta coi cavalli. Sono 
probabili gli avvistamenti di camosci.

Sabato: Lillaz-Bardoney
Gita classica  nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il percorso è molto 
lungo, circa 14km tra andata e ritorno,ma la spettacolarità dell’ambiente 
ripaga ampiamente della fatica. Inizialmente percorreremo il vallone dell’ 
Urtier, per poi imboccare il vallone di Bardoney. Si consiglia di portare la 
macchina fotografica.

Domenica: autosoccorso con prove pratiche su neve. Dopodichè si 
imboccherà la strada del ritorno.

Difficoltà:	 	 F
Dislivello:  venerdì 150 mt.circa;
   sabato 600 mt.circa
Tempo di percorrenza: venerdì ore 3 circa
   sabato ore 8 circa
Partenza:  ore 7:00 circa
Abbigliamento invernale
Direttori di gita:  M. Lopez – A. Del Medico

Gita organizzata con mezzi propri. 

E’	OBBLIGATORIO	portare	ARVA,	sonda	e	pala	che	potranno	esser	
noleggiati	dall’	accompagnatore.	
Le	 iscrizioni	 devono	 pervenire	 ENTRO	 fine	 Gennaio	 per	 poter	
prenotare	 l’albergo.	 Si	 richiedono	 persone	 allenate	 per	 la	 gita	 di	
sabato. 
Ulteriori informazioni verranno date ad inizio anno.
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VAL D’ORCIA
SANT’ ANTIMO – BAGNO VIGNONI

ITINERARIO
La Val d’ Orcia è un comprensorio di cinque Comuni Senesi dichiarati 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco per le sue straordinarie 
bellezze paesaggistiche, architettoniche ed artistiche. Noi percorreremo 
il territorio dei comuni di Montalcino, Castiglione d’ Orcia e S. Quirico 
d’ Orcia. Dopo aver visitato l’abbazia di S. Antimo, del secolo IX in stile 
romanico-cistercense, ci incamminiamo sul sentiero n° 2 attraversando 
vigneti dai quali si produce il Brunello, si giunge alla fattoria  di Casalta, 
poi si sale alla fattoria di Caggiolo: il paesaggio è dominato dal castello 
di Ripa d’ Orcia visitabile su prenotazione. Si prosegue su strada bianca 
molto panoramica toccando i poderi S. Savino e Poggio Grande, poi si 
devia a destra e si visita il borgo di Vignoni. Si continua a scendere e 
in mezz’ora si giunge a Bagno Vignoni, dove potremo tonificarci i piedi 
immergendoli nel gorello termale.
Difficoltà:																										E
Dislivello:                          mt. 350
Tempo di percorrenza:    ore 6 
Mezzo di trasporto:          pullman G.T.
Partenza:                           ore 6 
Direttori di escursione:    M. Cerri – D. Prandi

14  APRILE5 Settembre

2929

CAPANNE DI CAREGGINE - SUMBRA

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

Tempo di percorrenza: ore 6.00 ca.
Dislivelli: salita e discesa 900 metri circa.
Difficoltà: E fino alle roccette prima della cresta,

EE la cresta che conduce alla vetta.
Pranzo: al sacco, con provvista di acqua.
Orario di portanza: ore 7.30 sede CAI
Direttori di escursione: Gambi - Balderi
Gita organizzata con mezzi propri.

F.LLI MAREMMANI S.N.C.
TECNICA PNEUMATICI

Pneumatici delle migliori marche

Tel.0584790132
Via Sarzanese, 142
PIETRASANTA (lu)

6R
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FERRATA  MONTE FORATO

ITINERARIO
Da Stazzema proseguiremo con le macchine fino all’inizio del sent. 5/Bis 
quota mt. 600 circa. Da qui, inizieremo a camminare prima sul sent. 5/
Bis poi sul sent. 6 fino alla “Foce di Petrosciana”. Dopo una breve sosta, 
riprendiamo il cammino sul sent. 109 fino all’attacco della ferrata, dove 
faremo sosta per metterci le imbracature in modo da poter continuare 
il nostro percorso che ci porterà sull’arco del m. Forato. Il ritorno sarà 
percorrendo il sentiero 109 fino alla Foce di Petrosciana, e da qui, 
rifaremo il sentiero fatto per l’andata.

I partecipanti dovranno avere le attrezzature necessarie ed 
omologate	CE	(IMBRACATURA-CASCO-SET	FERRATA)	necessarie	
per questo tipo di percorco.

Tempo di percorrenza:                   ore 7,00 circa.
Dislivelli:                                          salita  mt. 480 circa.
                                                          discesa mt. 480 circa.
Difficoltà:																																									EEA
Pranzo:                                             al sacco con provvista di acqua.
Orario di partenza:                          ore 7,30 sede CAI.
Direttori di escursione:                   Gambi – Balderi – Cortonesi.
Gita organizzata con mezzi propri.

N.B.	La	partecipazione	alla	gita	dei	NON	SOCI	CAI,	sarà	possibile	
solamente	se	verrà	fatta		l’iscrizione		accompagnata		dalla		quota		
assicurativa, entro  il  Venerdì precedente la gita.
I soci dovranno essere in regola con il Bollino 2013.

21  APRILE 

77

ALPINISMO GIOVANILE

facendo, unito sempre a tanto divertimento.
Vi aspettiamo…

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2010 ORE 21 SERATA INAUGURALE
PRESSO LA NOSTRA SEDE.

IL PROGRAMMA 2010
7 Marzo Uscita su neve (Località da definire)
11 Aprile Monte Croce - Orientamento
9 Maggio 5 Terre in treno - Lettura del Paesaggio
30 Maggio Ferrata del Monte Forato - Sicurezza
19/20 Giugno Intersezionale
Luglio Accantonamento (località e date da stabilire)
12 Settembre Pania della Croce da Piglionico - Lettura del Paesaggio
26 Settembre Antro del Corchia - Speleologia
17 Ottobre Palestra di Monsummano - Sicurezza
8 Dicembre Festa conclusiva al rifugio Del Freo - Pietrapana

GLI ACCOMPAGNATORI
Accompagnatore Nazionale Alpinismo Giovanile: Simona Bicchi
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile: Libero Cerri, Aurelio Crespina,
Roberto Natalini
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile: Fabio Gabelloni, Giovanni
Gabelloni, Cristiano Sereni, Francesca Castellari, Alessandro Cerri, Alberto
Crespina, Paolo Venturini, Marco Ramacciotti

Referenti:
Simona 3491462594
Aurelio 3382330627
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3-4-5 MAGGIO 

SENTIERO ALTA VERSILIA

Negli anni scorsi abbiamo già percorso a tappe, con alcune gite sociali, 
tutto l’anello principale del Sentiero Alta Versilia; il percorso,  che re-
cupera le antiche mulattiere di collegamento dei principali borghi storici 
della montagna versiliese,  è stato presentato ufficialmente in anteprima 
a Pietrasanta in occasione del 90° anniversario dell’UOEI; è stata anche  
posizionata la segnaletica verticale ed orizzontale a cura dell’Unione dei 
Comuni della Versilia.
 A seguito di tali eventi le associazioni escursionistiche  della zona hanno 
concordato di organizzare un’escursione comune per ripercorrere insie-
me tutto l’itinerario.
Il programma prevede la partenza il venerdi: si attraversano i paesi della 
montagna di Seravezza e, attraverso il Canale del Giardino si raggiun-
gono Terrinca e Levigliani,  con primo pernottamento; il sabato passando 
da Retignano e per le cave storiche del Monte Alto  raggiungiamo Pruno,  
Volegno e Cardoso, quindi per le miniere del ferro la zona di Stazzema, 
dove è prevista la seconda cena e pernottamento; la domenica si sale 
a Farnocchia e S. Anna, per poi ridiscendere nel territorio pietrasantino 
verso Capriglia, Solaio e Vallecchia, da dove si torna a Seravezza per 
chiudere così l’anello.
In Sezione  e presso gli uffici dell’Unione dei Comuni  a Seravezza si può 
trovare un pieghevole con mappa escursionistica e descrizione degli iti-
nerari;  il programma dettagliato, dove verranno indicati anche eventuali 
posti tappa per il rifornimento diurno,  sarà disponibile nel mese di aprile, 
quando si potrà iscriversi  ad una o più tappe.

Difficoltà		 	 E	-	EE
Tempo di percorrenza 6-7 ore al giorno, soste escluse
Direttori	di	escursione			 Comm.	Escursionismo	–	F.	Bettini,		 	
	 	 	 A.Marchetti	(Omonero)
Programma dettagliato In Sezione
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19 MAGGIO

TRAVERSATA DELLE APUANE MERIDIONALI DA 
TRASSILICO A STAZZEMA

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 prossimità della pietra di confine del Termine si prende il sentiero CAI 
n° 137 per dirigersi verso la vetta del M. Croce a 1314 m. luogo con 
completo 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 
sentiero 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 sentiero CAI n° 5 si porta in discesa 
verso l’Alpe della Grotta ed il Rif. Forte dei Marmi; si continua per 
ricongiungersi sul sentiero 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 10 Maggio.

Difficoltà		 	 E
Tempo di percorrenza  h. 6-7 
Direttori	di	escursione:		 F.	Bettini,	A.	Marchetti	(Omonero)
Partenza:   h. 7.00 
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23 GIUGNO 

PANIA SECCA (MT. 1709)

ITINERARIO
La partenza a piedi di questa gita, sarà dalla località Piglionico Mt. 1150 
circa su sentiero CAI n. 7 che salirà attraversando un bellissimo bosco 
fino ai prati sotto il Rifugio “Rossi”. A questo punto si potranno formare 
2 gruppi:
Comitiva A potrà andare al Rif. Rossi dove su prenotazione può 

pranzare.
Comitiva B continuerà il percorso che porterà in vetta alla Pania 

Secca.
Il ritorno, verrà fatto ripercorrendo il percorso dell’andata.

Tempo di percorrenza:                          Com. A - ore 4,00 circa.
                                                            Com. B - ore 5,00 circa.
Dislivelli:  salita e discesa :              Com. A : mt. 460 circa.
                                                          Com. B : mt. 570 circa.                         
Difficoltà:																																											 Com.	A	:		E
																																																										 Com.	B	:	EE

Pranzo:                                              al sacco con provvista di   
    acqua.
Orario di partenza:                           ore 7,30 sede CAI.
Direttori di escursione:                    Gambi – Balderi – Cortonesi.
Gita organizzata con mezzi propri.

N.B.	La	partecipazione	alla	gita	dei	NON	SOCI	CAI,	sarà	possibile	
solamente	se	verrà	fatta		l’iscrizione		accompagnata		dalla		quota		
assicurativa,  entro  il Venerdì precedente la gita.
I soci dovranno essere in regola con il Bollino 2013.

2828

cascata proveniente dal lago. A destra della cascata è posto l'attacco
della seconda parte della Ferrata: particolarmente bella è l'uscita sulla
terrazza tra un gendarme affilato ed un masso roccioso. Si supera la
prima cascata scalando uno sperone non molto ripido (corde fisse) fino
ad un piccolo ghiaione che segna il passaggio tra la prima cascata e la
seconda. Qui si attacca una parete verticale (gradini metallici) cui fa
seguire una traversata aerea che porta in una grande conca di erba mista
a roccia, che però la Ferrata evita. In questo punto è possibile risalire
questa conca con un sentiero a zig-zag che parte sulla sinistra e conduce
direttamente al Rif. Cavazza: in questo caso ci si priva della parte terminale
della Ferrata. Se invece si intende proseguire fino al termine, si attraversa
con passaggi sempre attrezzati la parete Sud della Torre Exner. Un ultimo
tratto verticale, che richiede una buona prestazione atletica (gradini,
metallici, scala) porta praticamente sulla cima della torre. Qui si offre
all'escursionista una piccola sorpresa: poiché la torre è staccata rispetto
l'altopiano vero e proprio, un ponte aereo consente di raggiungerlo. Con
ancora 10 minuti di sentiero si giunge al Rif. Cavazza, m. 2585, del CAI
di Bologna. L'altro gruppo parte dal Passo Gardena per l’alta Via N° 2;
per sentiero con difficoltà “E”: in circa ore 2/00-2/30 arriva al Rifugio
Cavazza. Il gruppo della Ferrata, per arrivare al Cavazza impiega circa ore
3/003/30. Infine tutti assieme rientrano al Passo Gardena con il pulman
o i mezzi propri. Nel pomeriggio si può rientrare in Toscana.

Questa escursione di tre giorni verrà effettuata con la Sezione CAI di
Massa. Le iscrizioni devono essere fatte entro il mese di Giugno.

Direttore di escursione: A.E. Angelo Bertacche

è parte di voi
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APPENNINO Monte Lagoni e Libro Aperto

ITINERARIO
Sopra l’abitato di Bellagamba, a 1300 metri di altitudine, prendere-
mo il sentiero 493 per scendere e guadare il torrente Acquicciola. 
Risaliremo per faggete fino a quota 1700 metri dove il sentiero esce 
improvvisamente dal bosco e appare il tipico paesaggio di alta quota 
con splendide praterie alternate a fasce rocciose che percorreremo 
per la cresta S.O. fino alla vetta del Monte Lagoni (m 1962). Dopo una 
breve sosta proseguiremo per il sentiero di cresta 447 in un ambiente 
estremamente panoramico e alpestre per arrivare alla seconda cima 
di questa escursione: il Monte Libro Aperto. La discesa inizia con il 
sentiero 00, giunti alla località Serra delle Motte (m 1503) prenderemo 
il sentiero 495 lungo il quale incontreremo un invaso che contiene il 
lago della Risaia (Pozza temporanea), proseguendo ancora, giunge-
remo a Bellagamba dove termina la nostra gita.

Difficoltà		 	 E
Dislivello                          m. 800
Tempo di percorrenza   ore 6
Direttori	di	gita															 M.	Cerri	–	F.	Bettini
Partenza                           ore 7,00

30 GIUGNO
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RIF. BONATTI E BIVACCHI FIORIO - VAL D’AOSTA
Sabato: Si parte al mattino presto per poter arrivare in tempo utile in 
Val Ferret e poter fare con comodo la traversata dal rif. Bonatti al rif. 
Elena. Lasciate le macchine si sale in circa 1ora al rif. Bonatti (mt.2020) 
da cui si gode una splendida vista sul M. Bianco. Qui faremo sosta per 
il pranzo e poi proseguiremo con un sentiero a mezza costa fino al rif. 
Elena (mt.2062) dove ceneremo e pernotteremo.
Domenica: Di buon mattino partiremo dal rifugio e seguendo un sentiero 
in mezzo ai prati per ripide voltoline ci porteremo a quota 2500 circa.
Da qui il sentiero diventa più dolce e prosegue in mezzo a facili pietraie 
fino ai bivacchi (2810mt,proprio ai piedi del Ghiacciaio del Prè de Bar e 
dell’ Aiguille de Triolet; seminascosto dalle gobbe del ghiacciaio si intra-
vede il Mont Dolent che con i suoi 3819metri segna il confine tra Italia e 
Svizzera. Il vecchio bivacco è datato1952, classica costruzione in legno 
e lamiera; il nuovo risale al 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 sul cui crinale potremo vedere i cippi che segnano 
il confine tra Italia e Svizzera. Dal colle per un comodo sentiero scen-
deremo fino al rifugio Elena dove sosteremo per il pranzo. Dopodichè 
faremo ritorno in Toscana.

Difficoltà:	 	 EE
Dislivello:  sabato 330 mt.; domenica 748 mt
Tempo di percorrenza: sabato ore 4 circa;
   domenica ore 7circa.
Abbigliamento:  estivo, ma vista la quota occorre 
   portare guanti, cappello, pile e giacca 
   a vento. Necessari occhiali da sole e   
   sacco lenzuolo.
Direttori di gita:  M. Lopez – A. Del Medico
Gita organizzata con mezzi propri. le iscrizioni vanno presentate 
ENTRO	 fine	maggio	 per	 poter	 prenotare	 al	 rifugio	 Elena	 sempre	
sovraffollato in estate.
Si richiede la partecipazione di escursionisti allenati visti il disliv-
ello e la quota.

6-7 LUGLIO
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14  LUGLIO

DISCESA “CANALE  ALBERGHI”

ITINERARIO
Questa gita è per coloro che vogliono conoscere o PRATICARE AMBI-
ENTI PARTICOLARI “ LE FORRE ” con o senza acqua.
Le cose importanti di questa attività sono :
1) Affidarsi a persone competenti
2) Avere le attrezzature necessarie al tipo di forra che vorremo visi-
tare
3) Avere un minimo di conoscenza pratica di discese in corda dop-
pia.
La gita  inizia da Biforco (Forno) e dopo aver risalito la lizza del Canale 
Alberghi per circa ore 1,10 entreremo nel Canale a fianco della lizza 
stessa e cominceremo a percorrerlo verso valle per circa mt. 80.   
A questo punto indosseremo  le attrezzature necessarie  (IMBRACA-
TURA/CASCO/LONGE  per iniziare la discesa sulle corde, e così dopo 
una alternanza di calate e tratti pianeggianti ci ritroveremo al punto da 
dove siamo partiti.

Tempo di percorrenza:          ore 6,00 /8,00 circa.
Dislivelli:  salita e discesa:  mt. 400 circa.
Difficoltà:																																EEA.
Pranzo:                      al sacco con provvista di acqua.
Orario di partenza: ore 7,30 sede CAI.
Direttori di escursione:  Gambi Monica  –  Gambi Claudio
   Balderi  Melania – Cortonesi Sapiens

Gita organizzata con mezzi propri.

N.B.	La	partecipazione	alla	gita	dei	NON	SOCI	CAI,	sarà	possibile	
solamente	se		verrà	fatta		l’iscrizione		accompagnata		dalla		quota		
assicurativa,  entro  il  Venerdì precedente la gita.
I soci dovranno essere in regola con il Bollino 2013.
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ALPI APUANE
Tramonto sul monte  Sagro mt. 1729
ITINERARIO
La maggior parte degli appassionati di montagna è abituato a vivere 
questo ambiente nelle ore della mattina e del pomeriggio. In molti casi 
è però la luce del tramonto che regala le sensazioni più intense. Viene 
proposta una facile gita che da foce di Pianza (mt. 1279) seguendo una 
delle numerose tracce che segnano il versante occidentale del monte 
Sagro, ci porterà in vetta. Qui, da uno dei posti più panoramici delle 
Apuane, potremo goderci il tramonto e le Apuane colorarsi di rosso. 
Scenderemo quindi, alla luce delle lampade, seguendo il sentiero che 
ci riporterà alle macchine. Ricordiamo che in vetta può essere freddo 
anche nelle notti di estate.

Difficoltà:	 	 E
Dislivello:   mt. 480
Tempo di percorrenza:  ore 3.00
Direttori di escursione: R. Gianvanni - B. Maffei
Partenza:  ore 15.30 del sabato
Attrezzatura:  Lampada frontale, adeguato vestiario

Gita organizzata con mezzi propri.

ATTENZIONE GITA DA SVOLGERSI IL SABATO

20 LUGLIO

Trekking,
una storia infinita,

lasciare un’impronta
che poi scompare

senza disturbare
la natura

SCARPA  - THE NORTH FACE
BERGHAUS - SALEWA

FERRINO
VIAREGGIO - Via Fratti, 312 - Tel. 0584 962141

Sconto Soci

CAI

3333

10 Ottobre

GITA SPELEO, CORCHIA

ITINERARIO
Il Monte Corchia mt. 1676 è una montagna che esternamente è molto
conosciuta per l’escursionismo e vie di arrampicata di notevole difficoltà
e lunghezza. All’interno di essa si apre uno dei complessi carsici che,
con i suoi 60 km. Circa di gallerie e cunicoli, si posiziona tra i primi 10
in Europa. Per questa gita è previsto un’itinerario che non segue quello
turistico, infatti, per la partecipazione alla gita è indispensabile avere il
casco con lampada frontale, imbracatura, n.2 longe corte, discensore
(chi non li avesse può chiedere in Sezione se ce ne sono disponibili).
Il programma dettagliato sarà a disposizione dei partecipanti dal giorno
24/09/2010.
Le iscrizioni non possono superare il n. di 20 partecipanti.

Tempo di percorrenza: ore circa ----
Dislivelli:
Difficoltà: EEA
Pranzo: al sacco, con provvista di acqua.
Orario di portanza: ore 7.30 sede CAI
Direttore di gita: Gambi - SNS
Gita organizzata con mezzi propri.

VIAREGGIO Via Fratti 143 tel. 0584 961441
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SRL

DOLOMITI AMPEZZANE

ITINERARIO 
GIORNO 23: Viaggio. Salita del monte Averau tramite facile ferrata. 
Sistemazione in albergo/rifugio nella zona del Passo Falzarego.
GIORNO 24: galleria di guerra del Castelletto, proseguiremo sulla ferrata 
Lipella per la vetta della tofana di Rozes (dislivello superiore ai 1200 mt). In 
alternativa sentiero attrezzato Dibona sul monte Cristallo.
GIORNO 25: ferrata di Punta Anna (dislivello di circa 800 mt) .
I percorsi riportati sono adatti a partecipanti allenati e capaci di muoversi 
autonomamente anche in ambienti con notevole esposizione.
Questo riportato è un programma di massima che può essere soggetto a 
modifiche in funzioni delle condizioni meteo e delle capacità dei partecipanti. 
Per maggiori informazioni chiedere in sezione

Difficoltà:	 	 EEA
Direttori di escursione: Scuola di alpinismo
Termine iscrizioni:  28/06/2013
Attrezzatura:	 	 Materiale	certificato	da	ferrata,	
   lampada frontale

23-24-25 AGOSTO
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15 SETTEMBRE

ALPI APUANE  Piglionico - Pania della Croce - 
Pizzo delle Saette - Piglionico
ITINERARIO
Il percorso ha inizio dalla località di Piglionico dove imboccheremo il sen-
tiero numero 7 con il quale raggiungeremo in successione il Rif. Rossi 
(mt. 1609) e la focetta del Puntone. Invece di imboccare il Vallone d’Infer-
no proseguiremo lungo il sentiero 7 per poi salire lungo l’evidente cresta 
est poco prima di raggiungere il Passo degli Uomini della Neve (mt.1690). 
Su terreno a volte rotto, esposto con difficoltà che possono raggiungere 
il I grado, raggiungeremo la vetta della Pania della Croce (mt.1858). Da 
qui seguiremo la via normale di salita dal rifugio Mosceta, giunti però al 
Callare (mt.1743) proseguiremo per facile ma rotta ed esposta cresta in 
direzione del Pizzo delle Saette. La salita avverrà per un breve canale 
sul versante di Mosceta. Ridiscesi dalla vetta seguiremo brevemente il 
percorso dell’andata per poi imboccare una traccia alla nostra sinistra 
che con rapida discesa ci permetterà di raggiungere l’altopiano della Pia-
nizza. La traccia porterebbe alla focetta del Puntone ma poco prima di 
questa gireremo a sinistra per scendere nella selvaggia Borra di Cana-
la. Terminato il canalone torneremo su terreno più facile imboccando il 
sentiero 127 che con dolci saliscendi ci riporterà alle macchine. La gita è 
riservata ad escursionisti con passo sicuro ed allenati.

Difficoltà:	 	 EE	gita	impegnativa
Dislivello:   mt. 900
Tempo di percorrenza:  ore 6,5
Direttori di escursione: R. Gianvanni - B. Maffei
Partenza:  ore 6:30

club alpino.indd   28 12-12-2012   10:22:47



29

22 SETTEMBRE

MONTE CAVALLO DA RESCETO

Le tre cime  del M. Cavallo sono piuttosto impegnative da raggiungere ef-
fettuando la traversata dalla Foce del Cardeto, ma la più occidentale non 
presenta difficoltà particolari se si sale dalla Forcella di Porta. 
Si propone di portarsi a questo valico percorrendo da Resceto la storica Via 
di Lizza del Padulello (sent.CAI 166); giunti alla forcella si segue il sent.CAI 
167, attraversando parte del versante NO della montagna, per poi salire in 
vetta per ripidi pendii erbosi. 
La discesa avviene dallo stesso versante; dalla forcella si scende al Rif. 
Aronte al Passo della Focolaccia, da dove si può ritornare a Resceto per la 
Lizza Silvia, sotto la parete di Piastra Marina: Il percorso non ha tratti partico-
larmente esposti, ma è ugualmente da considerarsi per escursionisti esperti 
per la notevole pendenza ed il conseguente dislivello da affrontare.

Difficoltà		 	 EE
Tempo di percorrenza  h. 7 
Dislivello:  1.400 m ca.
Direttori	di	escursione:		 F.	Bettini,	A.	Marchetti	(	Omonero)
Partenza:  h. 7.00 
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6 OTTOBRE

ALPI APUANE 
Renara - Diacceto - Renara

ITINERARIO
Gita alla scoperta di due lizze dimenticate. Lasciata la macchina poco ol-
tre la località di Renara imboccheremo una ripida traccia sulla destra che 
rapidamente ci condurrà ad un bivio (circa mt.600). Sulla sinistra la lizza 
di Diacceto, la nostra via di ritorno, sulla destra la lizza di Taneta. Imboc-
cheremo quest’ultima con la quale, pochi passi delicati, raggiungeremo 
i ruderi delle costruzioni delle cave poste in località Diacceto (mt.915), 
poco al di sotto dell’imboccatura del tunnel del Vestito. La discesa avver-
rà in parte lungo la lizza di Diaccceto o per facili tracce in sua prossimità 
fino a ricongiungere il sentiero di salita e quindi alle macchine.

Difficoltà:  E
Dislivello:   mt. 650.
Tempo di percorrenza:  ore 4
Direttori di escursione: R. Gianvanni - B. Maffei
Partenza:  ore 08:00
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20 OTTOBRE

PARCO DI PORTOFINO
San Rocco - Sella Toca - San Fruttuoso Batterie - 
Camogli.

ITINERARIO
Si parte dal paese di S. Rocco (m 221), si attraversa Mortola e si sale 
alla Sella Toca (m 450) con una breve deviazione a destra si visita il 
Semaforo Nuovo da dove è notevole la vista su Genova e la Alpi Maritti-
me. Si continua in falsopiano fino al valico delle Pietre Strette (m 452) e 
da qui si scende a  S. Fruttuoso dove faremo la sosta pranzo e la visita 
dell’Abbazia. Si riprende il cammino salendo al valico del Termo (m 285), 
si scende nella scenografica Cala dell’Oro per poi risalire per un sentiero 
a picco sul mare fino al Passo del Bacio (m 200). Dopo essere passati 
accanto a delle batterie militari della II° guerra mondiale si chiude il per-
corso ad anello rientrando a S.Rocco. 

Difficoltà:                          E           
Dislivello:                           mt. 650
Tempo di percorrenza:     ore 5,30
Mezzo di trasporto:          Pullman G.T.
Partenza:                           ore 6,30
Direttori di escursione:    M. Cerri – D. Prandi

club alpino.indd   32 12-12-2012   10:22:54



33

10 NOVEMBRE

MONTI PISANI
L’anello di Nicosia

ITINERARIO
L’itinerario si svolge alla scoperta della Val Graziosa, bella e panoramica 
valle nella zona di Calci affacciata sulla città di Pisa.
Il percorso ha inizio lungo il muro meridionale della Certosa di Calci, da 
dove, percorrendo  il segnavia 03  si attraverserà il Torrente Zambra e si 
monterà al grazioso paesetto di Montemagno. Imboccheremo il segnavia 
19, inizialmente su strada cementata e poi sterrata,  saliremo  fino ad un 
ampio spiazzo, zona nota come prato Ceccottino, dove confluisce dalla 
sinistra una strada sterrata discendente dal monte Lombardona. Per car-
rareccia e sentiero saliremo quindi alla vicina prominenza rocciosa della 
Verruca (mt. 537) il cui pianoro sommitale è occupato dagli imponenti 
ruderi della Rocca, caposaldo della difesa ad oriente della Repubblica 
Pisana contro i fiorentini. Tornati alla carrareccia, seguiremo ancora il 
segnavia 19, ora in discesa, verso la Focetta (mt. 296). Dove interse-
cheremo il segnavia 03 con il quale torneremo al punto di partenza dopo 
aver fatto una piccola deviazione per visitare il bel Convento di Nicosia.

Difficoltà:	 	 E
Dislivello:   mt. 500.
Tempo di percorrenza:  ore 4
Direttori di escursione: R. Gianvanni - B. Maffei
Partenza:  ore 08:00
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24  NOVEMBRE 

MONTE GABBERI  DA  “LA CULLA”

ITINERARIO
La gita inizia dal Paese “LA CULLA” da dove parte il sent. CAI 107 che in 
circa 20 minuti ci porterà a visitare “CASE LECCI”,  gruppo di case abban-
donate da anni…
Ripreso il  cammino,  dopo  circa 40  minuti  faremo  una breve sosta alla 
“PIETRA DEI PENNATI”.
Il nome di Pietra dei Pennati, è dovuto al fatto che in quel luogo ci sono al-
cune pietre con incisioni rupestri che rappresentano appunto dei pennati.
A questo punto, riprendiamo a camminare per raggiungere la nostra meta: 
il MONTE GABBERI mt. 1108.
Il ritorno, salvo variazioni, verrà fatto sul sentiero utilizzato per la salita.

Tempo di percorrenza:  ore 5,00 circa.
Dislivelli:                 salita e discesa 660 metri circa.
Difficoltà:																			 E
Pranzo:              al sacco con provvista di acqua.
Orario di partenza:         ore 7,30 sede CAI.
Direttori di escursione:      Gambi – Balderi – Cortonesi.
Gita organizzata con mezzi propri

N.B.	La	partecipazione	alla	gita	dei	NON	SOCI	CAI,	sarà	possibile	
solamente	se		verrà	fatta		l’iscrizione		accompagnata		dalla		quota		
assicurativa, entro  il  Venerdì precedente la gita.
I soci dovranno essere in regola con il Bollino 2013.

17 Gennaio

1414

SAGRO GIORNATA SICUREZZA MONTAGNA
ARVA SONDA PALA E AUTOARRESTO

ITINERARIO
In occasione della giornata nazionale sulla sicurezza in montagna
riproponiamo la lezione, sul territorio e aperta a chiunque voglia partecipare,
sulle manovre di autoarresto e ricerca di sepolto da slavina. La lezione
si effettuerà in zona Foce di Pianza, verranno attrezzate varie stazioni di
manovra dagli istruttori della scuola di alpinismo, saranno insegnati i
passi per muoversi sulla neve con i ramponi, le manovre da effettuare
per fermare una scivolata sul ghiaccio, inoltre quest’anno saremo anche
dotati di apparecchi ARVA e simuleremo la ricerca di un compagno di
gita sepolto da una slavina. Al termine della lezione, condizioni meteo
permettendo e a seconda delle ore di luce disponibile, ci trasferiremo fin
sulla vetta del Sagro per poi tornare alle macchine. Possono partecipare
alla giornata anche persone che non hanno esperienza su neve, purché
dotati della attrezzatura necessaria, ramponi, picozza, casco ed adeguato
abbigliamento invernale.
La partenza è prevista per le ore 6,30 dal parcheggio vicino alla sede.

Difficoltà: EEA / F
Tempo di percorrenza: 30 minuti fino al Foce di Pianza;

ore 2.00 per il Sagro
Direttori di escursione: Scuola Alpinismo “Cosimo Zappelli”

Le condizioni di innevamento potranno causare lo spostamento della gita
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 Se-
zione 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 tem-
po.

club alpino.indd   35 12-12-2012   10:23:00



36

club alpino.indd   36 12-12-2012   10:23:02



373535

Forte dei Marmi

Non andate solo al mare
scoprite anche le

Apuane!!!

Alpi Apuane, Monte Sumbra mt 1765
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Dicembre
CENA SOCIALE
con le sezioni di Viareggio, Pietrasanta
organizzata dal C.A.I. di Viareggio
Commissione escursionismo

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

AUGURI IN SEZIONE ore 21,00AUGURI IN SEZIONE ore 21,00

Dicembre

a tutti i soci e simpatizzanti nella sezione del C.A.I. di Viareggioa tutti i soci e simpatizzanti nella sezione del C.A.I. di Viareggio

Buon     Natale

17 Dicembre

Dicembre

16 Dicembre13 Dicembre

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

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

AUGURI IN SEZIONE ore 21,00AUGURI IN SEZIONE ore 21,00

Dicembre

a tutti i soci e simpatizzanti nella sezione del C.A.I. di Viareggioa tutti i soci e simpatizzanti nella sezione del C.A.I. di Viareggio

Buon     Natale

17 Dicembre

RIFUGI CAI

3939

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 ........................... 0585  793059
Gestore: E.  Cesaroni ................................................... 333  8548161
Capanna Garnerone mt 1250
c/o Sez. Carrara ........................................................... 0585  776782
Bivacco Aronte  mt 1642   c/o  Sezione Massa .......... 0585  488081
Val Serenaia - Orto di Donna  (privati) ...................... 0583  610085
G. Donegani - mt 1150 ............................................... 340  1509327
Dario e Giuliana ........................................................... 348  6520820

APPENNINO:
C.Battisti  (Lama Lite) mt 1761 .................................. 0522  897497
Gestore: Roberto ......................................................... 0522  343387
Duca degli Abruzzi (Lago Scaffaiolo) mt 1800 .......... 0522  897497
Gestore: Berto Emilio .................................................. 0534  53390
Mariotti  (Lago Santo Parmense) mt 1507 ............... 0521  889334
Gestore: Valenti Claudio .............................................. 0521  887162
Città di Sarzana (Lago di Monte Acuto) mt 1580
c/o Sez. Sarzana .......................................................... 0187  625154
Giovo (Lago Santo Modenese) mt 1501 ..................... 0536  71556
Gestore: ....................................................................... 0536  71187
Portafranca  (Sarzana) mt 1580 ................................. 0573  490338
Gestore: Adriano .......................................................... 339  2245117

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 ........................... 0585  793059
Gestore: E.  Cesaroni ................................................... 333  8548161
Capanna Garnerone mt 1250
c/o Sez. Carrara ........................................................... 0585  776782
Bivacco Aronte  mt 1642   c/o  Sezione Massa .......... 0585  488081
Val Serenaia - Orto di Donna  (privati) ...................... 0583  610085
G. Donegani - mt 1150 ............................................... 340  1509327
Dario e Giuliana ........................................................... 348  6520820

APPENNINO:
C.Battisti  (Lama Lite) mt 1761 .................................. 0522  897497
Gestore: Roberto ......................................................... 0522  343387
Duca degli Abruzzi (Lago Scaffaiolo) mt 1800 .......... 0522  897497
Gestore: Berto Emilio .................................................. 0534  53390
Mariotti  (Lago Santo Parmense) mt 1507 ............... 0521  889334
Gestore: Valenti Claudio .............................................. 0521  887162
Città di Sarzana (Lago di Monte Acuto) mt 1580
c/o Sez. Sarzana .......................................................... 0187  625154
Giovo (Lago Santo Modenese) mt 1501 ..................... 0536  71556
Gestore: ....................................................................... 0536  71187
Portafranca  (Sarzana) mt 1580 ................................. 0573  490338
Gestore: Adriano .......................................................... 339  2245117

RIFUGI CAI
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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 Europei-
convenzionati.

- Sconti nelle quote delle escursioni sociali e nei negozi convenzionati. 
- Invio della rivista mensile “Lo Scarpone” e della Rivista bimestrale il-

lustrata del CAI.
- Svolgere attività sociale in base ai programmi di tutte le sezioni CAI.
- Possibilità di frequentare corsi di Escursionismo, Alpinismo, Speleolo-

gia, 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.
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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

Vanni Autotrasporti s.r.l.
via dei Comparini, 97
55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584 393160
Fax 0584 389495

info@vannisrl.com
www.vannisrl.com

MARIO E GRAZIELLA PEZZINI

ARTI GRAFICHE

MARIO E GRAZIELLA PEZZINI

di Cristina e Stefania Menichelli s.n.c.

Via N. Pisano 76/I (tra
v. Via Menconi)

5 5 0 4 9  V I A R E G G I O  ( L u c c a )

Te l .  0 5 8 4  3 9 1 0 9 7  -  0 5 8 4  3 8 8 2 3 2

Fax 0584 383886 - E-mail: info@tipografiapezzini.it

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 tem-

po può cambiare facilmente.
-  Dosare bene le proprie forze e cercare riparo in tempo.
-  Partire presto la mattina per tornare presto.
-  Nelle situazioni difficili rimanere uniti, ritornare se possibile sui propri 

passi o chiedere assistenza.
-  Tenere sempre nello zaino i materiali indispensabili (indumenti, lam-

pada, pronto soccorso, alimenti, bevande, cellulare, etc)
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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. Richie-
dono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla 
camminata.
E	=	ESCURSIONISTICO Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, op-
pure 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 prob-
lematici, 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 impegna-
tivi 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 richie-
de la conoscenza dell’uso dei dispositivi di auto-assicurazione (moschettone, 
dissipatore,imbracatura, cordini).
EAI	=	ESCURSIONISMO	in	AMBIENTE	INNEVATO Non rientrano in questa clas-
sificazione 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 mon-
tagna: 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, cordino da ghiacciaio.
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SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO

CHIAMATA: lanciare SEI volte entro lo spazio di un minuto un segnale
acustico oppure ottico e ripetere gli stessi segnali dopo un minuto di
intervallo.

RISPOSTA: lanciare TRE volte entro lo spazio di un minuto un segnale
acustico oppure ottico e ripetere gli stessi segnali trascorso un minuto.

SEGNALI PER ELICOTTERI

SI OCCORRE SOCCORSO

           NON OCCORRE SOCCORSO

CHIUNQUE VENGA A CONOSCENZA DI UN INCIDENTE ALPINISTICO O
SPELEOLOGICO O INTERCETTI UN SEGNALE DI SOCCORSO È TENUTO
A TELEFONARE SUBITO AL PRONTO INTERVENTO

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

SEGNALAZIONI  INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO

CHIAMATA:	lanciare SEI volte entro lo spazio di un minuto un segnale 
acustico oppure ottico e ripetere gli stessi segnali dopo un minuto di 
intervallo.

RISPOSTA: lanciare TRE volte entro lo spazio di un minuto un segnale
acustico oppure ottico e ripetere gli stessi segnali trascorso un minuto.

SEGNALI PER ELICOTTERI

 SI OCCORRE SOCCORSO

   NON OCCORRE SOCCORSO

CHIUNQUE VENGA A CONOSCENZA DI UN INCIDENTE ALPINISTI-
CO O SPELEOLOGICO O INTERCETTI UN SEGNALE DI SOCCORSO 
È TENUTO A TELEFONARE SUBITO AL PRONTO INTERVENTO 

118
FORNENDO RAGGUAGLI POSSIBILI SULLA LOCALITÀ DOVE HA 
RACCOLTO I SEGNALI E SULLA PROVENIENZA DEGLI STESSI
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SEZIONI CAI LIMITROFI

CAI BARGA 55051 Via di Mezzo, 49 tel. 0583 709802

CAI CARRARA  54033 Via L. Giorgi, 1 tel. 0585 776782

CAI CASTELNUOVO G.NA  55032 Via V. Emanuele, 3  tel. 0583 65577

CAI FORTE DEI MARMI  55042 Via Michelangelo, 47  tel. 0584 89808

CAI LA SPEZIA  19122 Viale Amendola, 196  tel. 0187 22873

CAI LIVORNO  57123 Via S. Fortunata, 31  tel. 0586 897785

CAI LUCCA  55100 Cortile Carrara, 18  tel. 0583 582669

CAI MASSA  54100 P.za Mazzini, 13  tel. 0585 488081

CAI PARMA  43100 Viale Piacenza, 40  tel. 0521 984901

CAI PIETRASANTA  55045 Via Mazzini, 105  tel. 0584 70563

CAI PISA  56100 Via Cisanello, 2  tel. 050 578004

CAI PISTOIA  51100 Via Padre Antonini, 7 tel. 0573 365582

CAI PONTEDERA 56025 Via Saffi, 47 tel. 347 1840343

CAI PONTREMOLI  54027 Piazza Unità d’Italia,1 tel. 0187 831155

CAI REGGIO EMILIA  42100 Via dei Mille, 32  tel. 0522 436685

CAI SARZANA  19038 Piazza Firmafede, 13 tel. 0187 625154

CAI VIAREGGIO  55049 Via L.Repaci, 1/b  tel. 0584 56226

4545
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CAI  PISA 56100 Via Cisanello, 2 tel. 050 578004
CAI  PISTOIA 51100 Via Padre Antonini, 7 tel. 0573 365582
CAI  PONTREMOLI 54027 Piazza Unità d’Italia, 1 tel. 0187 831155
CAI  REGGIO EMILIA 42100 Via dei Mille, 32 tel. 0522 436685
CAI  SARZANA 19038 Piazza Firmafede, 13 tel. 0187 625154
CAI  VIAREGGIO 55049 Via L.Repaci, 1/b tel. 0584 56226
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Barsanti Albertina & C. snc

Via Vallinvetri - Cardoso
55040 Stazzema - Lucca

Tel. 0584 777058
www.norcineriabarsanti.it - info@norcineriabarsanti.it

Con la buona stagione all’aperto
degustazione delle nostre specialità.

A pranzo, a merenda e cena.
Gradita la prenotazione.

4646

Barsanti Albertina & C. snc

Via Vallinvetri - Cardoso
55040 Stazzema - Lucca

Tel. 0584 777058
www.norcineriabarsanti.it - info@norcineriabarsanti.it

Con la buona stagione all’aperto
degustazione delle nostre specialità.

A pranzo, a merenda e cena.
Gradita la prenotazione.

di Galleni Andrea

Con la buona stagione all’aperto
degustazione delle nostre specialità.

A pranzo, a merenda e cena.
Gradita la prenotazione.

Via Vallinventri - CARDOSO
55040 Stazzema - Lucca - Tel. e fax 0584  777058

info@norcineriabarsanti.it
www.norcineriabarsanti.it
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Responsabile di zona:
Renato Zucchini
cell. 347 4547866

club alpino.indd   46 12-12-2012   10:23:09



47

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 Cresta di NaltapianaCresta di Naltapiana
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