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La Baita “Paoli-Barsi”, al Col della Poraglia, è a disposizione di tutti 
i Soci. Chi vuole usufruirne può richiedere la chiave al Consiglio 
Direttivo il giovedì sera presso la Sede Sociale, in occasione della 
riunione.

Chi vuole passare una domenica diversa, partecipando ai lavori 
di manutenzione e di normale gestione della nostra Baita, può 
contattare il coordinatore Edvaldo Paoli.

La quota di iscrizione per l’anno 2017 è di € 18,00. Il rinnovo e/o 
l’iscrizione, possono essere fatti tutti i giovedì sera alle ore 21,30 
presso la nostra Sede Sociale, oppure con un versamento sul c/c 
postale n.13708557, intestato agli Amici della Montagna di Ca-
maiore.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Vincenzo Stefanini

tel. 345-0238799

DAL MESE DI MAGGIO
AL MESE DI SETTEMBRE

LA BAITA È APERTA
OGNI DOMENICA

PER I SOCI E NON... SI RICORDA CHE: 

occhiali by: DAMIANI - DOLCE E GABBANA - VERSACE
SALICE - RALPH LAUREN - POLO - POLAR 
MARINA MILITARE - HELLO KITTY - BARBIE

CALVIN KLEIN - ACTION MAN - BURBERRY - TRUSSARDI
OCCHIALI DA SOLE ZIEL APPROVATI DAL C.A.I.

Per tutti i soci sconto del 15%
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Associazione Amici della Montagna
via Badia, 40 - Camaiore (LU)

conto corrente postale 13708557
IBAN IT66 B076 0113 7000 0001 3708 557
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Monti Sibillini
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Tutti possono fare
la nostra tessera

anche il giorno stesso
dell’escursione

(€ 18,00 annuali)

Le escursioni
della nostra associazione

sono riservate ai soci

Associazione Amici della Montagna
conto corrente postale 13708557

IBAN IT66 B076 0113 7000 0001 3708 557

A�enzione!

imp�tante !

Niente paura!
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15 GENNAIO
LIGURIA: ANELLO DI MONTEROSSO

5 FEBBRAIO
MONTI PISANI: DA SAN LORENZO A VACCOLI AL MORIGLION DI 
PENNA

18-19 FEBBRAIO
CIASPOLATA:  AL LAGO SANTO PARMENSE - RIFUGIO MARIOTTI - 
MONTE MARMAGNA

5 MARZO
“VIA DEI CAVALLEGGERI”: DA BARATTI A CALA MORESCA

11-12 MARZO
PREALPI BRESCIANE - VALTROMPIA - MONTE GUGLIELMO

26 MARZO
ALPI APUANE: LA CULLA - GREPPOLUNGO - MONTE GABBERI
S. ANNA

2 APRILE
ISOLA DI GORGONA

8-9 APRILE
LAZIO: SUBIACO - RAFTING SULL’ANIENE

22-25 APRILE
SARDEGNA: GENNARGENTU - SUPRAMONTE DI ORGOSOLO

29-30 APRILE - 1° MAGGIO
INCONTRIAMO IL GRUPPO “MINO DONA’” DI BASSANO DEL GRAPPA

7 MAGGIO
MANTOVA IN BATTELLO E A PIEDI

14 MAGGIO
ALPI APUANE: EQUI TERME - SOLCO DI EQUI - POGGIO 
BALDOZZANA - UGLIANCALDO - EQUI TERME

Programma delle manifestazioni alla Baita “Paoli-Barsi”
8 GENNAIO FESTA DELL’ALBERO
1° MAGGIO FESTA DELLA PRIMAVERA
6 AGOSTO 47° FESTA DELLA PATATA
29 OTTOBRE SMONDINATA
17 DICEMBRE FESTA DELLA MONTAGNA

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2017
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18-21 MAGGIO
CAMPANIA: ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA

2-11 GIUGNO
GRECIA: TREK NELL’EPIRO
18 GIUGNO
APPENNINO: PARCO DEL GIGANTE - MONTE VENTASSO
24-25 GIUGNO
LOMBARDIA: TRAVERSATA DEL GRIGNONE
9 LUGLIO
APPENNINO: DALLE TAGLIOLE AL LAGO SANTO MODENESE
21-23 LUGLIO
PIEMONTE: ALPI MARITTIME - “ALTA VIA DEI RE”
12-15 AGOSTO
VALTOURNANCHE: “GRANDE BALCONATA DEL CERVINO”
6-10 SETTEMBRE
TRENTINO: VAL DI RABBI - PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
16-17 SETTEMBRE
TREK NELLE DOLOMITI DI BRENTA - SENTIERO ORSI
24 SETTEMBRE
ALPI APUANE: PASSO CROCE - MOSCETA - PANIA DELLA CROCE - 
BORRA DI CANALA - MOSCETA - PASSO CROCE
1 OTTOBRE
LIGURIA: VERZI - RIFUGIO PIAN DELLE BOSSE - MONTE CARMO DI 
LOANO
8 OTTOBRE
ALPI APUANE: FORNO - CANAL REGOLLO - FOCE DI NAVOLA - FOCE 
DI VINCA - FORNO
12-15 OTTOBRE
ISOLA D’ELBA - LE CRESTE DEL MONTE CAPANNE
5 NOVEMBRE
ALPI APUANE: DA CAMPOCECINA ALLA TORRE DI MONZONE
19 NOVEMBRE
ALPI APUANE: POMEZZANA - MONTE MATANNA - RIFUGIO FORTE 
DEI MARMI

Gite effettuate con mezzi propri

Gite svolte con il pullman
OBBLIGATORIA la prenotazione

Gite effettuate con il treno

Gite effettuate con la nave

Legenda



Apuane: Pania della Croce
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INFORMAZIONI UTILI
 SEGNALI DI SOCCORSO ALPINO

CHIAMATA: lanciare SEI volte, nel corso di un minuto, un segnale 
acustico od ottico e ripetere gli stessi segnali dopo trascorso un mi-
nuto. RISPOSTA: lanciare TRE volte in un minuto un segnale acu-
stico od ottico e ripetere la chiamata dopo trascorso un minuto.

NORME INDISPENSABILI
(un decalogo da non dimenticare mai)

• NON ANDARE MAI DA SOLI
• INDICARE SEMPRE LA PROPRIA META
• EQUIPAGGIARSI ADEGUATAMENTE ANCHE PER BREVI GITE
• EFFETTUARE PERCORSI CHE RICHIEDONO MEZZI
 ARTIFICIALI (corde, chiodi, ramponi ecc.) SOLO SE SI HA UNA  
 BUONA PRATICA NELL’USO DI QUESTI
• FARE MASSIMA ATTENZIONE ALLE PREVISIONI DEL TEMPO
• RISPARMIARE LE FORZE E CERCARE RIPARO PER TEMPO
• PARTIRE PRESTO LA MATTINA E FARE RITORNO PRESTO  
 ALLA SERA
• RIMANERE UNITI NELLE SITUAZIONI DIFFICILI
• SAPER RINUNCIARE IN TEMPO AL RAGGIUNGIMENTO DI  
 UNA META
• AVERE SEMPRE NELLO ZAINO I MATERIALI INDISPENSABILI  
 (pronto soccorso, accendini, segnalatori, cellulare, indumenti  
 asciutti, alimenti, bevande ecc.)
• TENERE PRESENTE CHE IL TELEFONO CELLURARE PUÒ  
 NON ESSERE COPERTO DA SEGNALE

 IN CASO DI RICHIESTA DI 
 SOCCORSO FARE IL NUMERO 

RIFUGI CAI SULLE APUANE

Rifugio FORTE DEI MARMI (Alpe della Grotta) 0584 777051  
Rifugio DEL FREO (Mosceta) 0584 778007
Rifugio CARRARA (Campocecina) 0585 841972
Rifugio VAL SERENAIA (Orto di Donna) 349 1424641
Rifugio ROSSI (Pania Secca)              0583 710386
Rifugio N.CONTI (Campaniletti) 0585 793059
Rifugio Donegani (Val Serenaia) 340 1509327
Rifugio Orto di Donna  347 3663542
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PRESENTAZIONE

Nella nostra continua ricerca di nuovi percorsi da o�rire agli appassio-
nati di escursionismo, siamo riusciti anche quest’anno a predisporre 
un programma che, si adatti alle diverse categorie di persone: vi sono 
infatti delle gite molto facili, con sentieri tranquilli e panoramici e gite 
che richiedono invece una buona preparazione tecnica ed un ottimo 
allenamento. Abbiamo cercato di privilegiare i percorsi “ad anello”, 
evitando il più possibile di percorrere lo stesso sentiero al ritorno, per 
consentire una maggiore conoscenza dei luoghi; abbiamo spaziato su 
un vasto raggio di territorio nazionale, dalle immancabili Apuane, agli 
Appennini Ligure, Toscano ed Emiliano, alle Alpi. E tutto questo è se-
gno evidente del continuo “crescere” sia della nostra Associazione, sia 
degli appassionati che ci seguono da anni. Ci raccomandiamo come 
sempre perché chi partecipa alle nostre escursioni RISPETTI SCRU-
POLOSAMENTE IL REGOLAMENTO che seguirà. In particolar modo 
OGNUNO DEVE AVERE COSCIENZA DEI PROPRI MEZZI ED EVITARE DI 
PRENDERE PARTE AD UNA ESCURSIONE CHE RITERRÀ TROPPO LUNGA 
O IMPEGNATIVA,per evitare di danneggiare gli altri. Dovrà poi essere 
posta la MASSIMA ATTENZIONE ALLE NOTE CARATTERISTICHE DEL 
PERCORSO, prima di decidere; PARTICOLARE ATTENZIONE RICHIEDO-
NO GLI INDUMENTI, sia le scarpe che gli abiti (adatti ai cambiamenti di 
tempo che si veri�cano molto spesso nelle zone di montagna). 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
segnaliamo i recapiti telefonici dei DIRETTORI DI GITA:

MARCO BERTUCCELLI 339 2190880
GIULIO BONUCCELLI 335 5425972
LUCIA BRILLI 333 1214073
CLAUDIO CASTELLANI 339 8009784 
MAURIZIO FRANCESCONI 0584 981659
ALESSANDRO FRATINI 0584 387218
LUCIA LOMBARDI 339-6944999
GIANLUCA MARCHI 328 3167032
LUCA MUGNAINI 335 7152016
SILVANO MUGNAINI 335-7152017
UGO NARDELLI 339 8569662
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ALBERTO PAOLI 329 0662186
EDVALDO PAOLI 338 2520450
LUANA PATERNI 348 3340750
MARIO PETRUCCI 333 6864551
DAVIDE PIERINI 320 0459596
GIORGIO PIEROTTI 349 6826578
VINCENZO STEFANINI 345 0238799
GINO ZINI 347 5554791

Invitiamo tutti i soci a prendere parte alle riunioni del Consiglio Diretti-
vo (che sono aperte a tutti). Partecipare signi�ca prendere parte attiva 
alla vita dell’Associazione, avanzare delle proposte costruttive e, per-
ché no, anche critiche al nostro operato, purché abbiano come �ne il 
miglioramento dell’Associazione.
Non ci rimane quindi che augurare un FELICE 2017, ricco di escursioni 
e di esperienze in montagna. Da parte nostra, possiamo garantirvi il 
massimo impegno perché le giornate che passerete con noi siano ca-
ratterizzate dalla massima assistenza e sicurezza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

FRATELLI PIERINI
FALEGNAMERIA
VERNICIATURA
MOBILI SU MISURA
RIPRISTINO E MANUTENZIONE
VECCHI SERRAMENTI

TELEFONO 320 0459596
e-mail: pierinidavid@tiscali.it

u
u
u
u
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Isola d’Elba
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REGOLAMENTO DELLE GITE ED ESCURSIONI
1) I raduni si svolgeranno sempre, all’ora pre�ssata per ogni 

escursione, presso il parcheggio della Badia a Camaiore.
2) Il rientro avverrà sempre presso il parcheggio della Badia a 

Camaiore.
3) Le escursioni sono coperte da assicurazione (invalidità per-

manente e morte), solo se vi sarà stata prenotazione entro la 
sera dell’antivigilia dell’escursione, la quota di assicurazione è 
di € 5,00, da corrispondersi anche nel caso di mancata parte-
cipazione all’escursione.

4)  Per le escursioni che avranno come appoggio il pullman, le 
prenotazioni si potranno fare a partire dal giorno speci�cato 
nel programma.

5) Le prenotazioni SARANNO VALIDE SOLO SE ACCOMPA-
GNATE DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSATA, CHE 
VERRÀ COMUNICATA IN TEMPO. SARÀ COMUNQUE PER-
SA IN CASO DI MANCATA PERTECIPAZIONE. 

6) Le prenotazioni possono essere fatte presso la sede sociale 
(ogni giovedì sera) oppure presso i direttori di gita. 

7) Gli orari di raduno verranno rigorosamente rispettati ed i ri-
tardatari non verranno attesi.

8) I direttori di gita di ogni escursione ed i suoi collaborato-
ri, si riservano il diritto di non accettare nel gruppo coloro 
che non verranno ritenuti idonei al percorso e che risulte-
ranno non adeguatamente equipaggiati.

9) Ogni partecipante alla gita è tenuto a collaborare con i diret-
tori di gita o eventuali collaboratori designati, nonché con 
tutti gli altri partecipanti per assicurare la buona riuscita della 
gita ed è tenuto ad impegnarsi con la propria esperienza al 
�ne di assicurare la massima sicurezza di tutti i componenti 
la comitiva. La partecipazione alla gita comporta l’obbligo di 
ogni partecipante ad essere solidale con i direttori di gita e di 
adeguarsi alle loro decisioni, specialmente quando insorgo-
no o siano insorte di�coltà. Non sono consentite deviazioni 
dai percorsi programmati se non espressamente autorizzati 
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dai direttori di gita, i quali valuteranno insindacabilmente 
l’opportunità di accedere o meno alla richiesta. Questa verrà 
accettata solo se gli interessati verranno considerati autosuf-
�cienti e in tal caso il capo gita verrà a tutti gli e�etti sollevato 
da qualsiasi responsabilità, e saranno comunque considerati 
non più partecipanti della gita stessa.   

10) Prima della partenza di ogni escursione, anche coloro che 
non si erano prenotati in precedenza, dovranno indicare le 
loro generalità ai membri dell’Associazione preposti.

11) I minorenni saranno accettati solo se perfettamente equi-
paggiati e se accompagnati al luogo del raduno dai genitori 
i quali dovranno lasciare congiuntamente una dichiarazione 
che sollevi l’Associazione, nelle persone dei suoi membri, da 
qualsiasi responsabilità in merito a quanto possa eventual-
mente accadere durante l’escursione, compreso i trasferi-
menti in auto o con altro mezzo.

12) La partecipazione alle escursioni, implica la perfetta cono-
scenza del presente regolamento ed il suo pieno rispetto. 
Signi�ca anche il completo rispetto delle decisioni che i diret-
tori di gita o i loro collaboratori riterranno opportuno pren-
dere per il regolare svolgimento della escursione. Fra queste 
decisioni possono rientrare anche eventuali variazioni del 
percorso e del programma.

13) L’Associazione “Amici della Montagna” di Camaiore, per il fatto 
di aver organizzato le escursioni, non assume alcuna respon-
sabilità nei confronti dei partecipanti o dei loro aventi causa, 
in merito a quanto possa eventualmente accadere durante 
l’escursione, compreso i trasferimenti in auto o con altro mez-
zo. L’organizzazione riveste infatti il puro aspetto tecnico del 
trekking, inteso come conoscenza dei sentieri, illustrazioni 
paesaggistiche e insegnamento delle più elementari nozioni 
tecniche di escursionismo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

N.B. SARÀ CURA DELL’ASSOCIAZIONE PREDISPORRE, PER OGNI ESCURSIONE, UN PRO-
GRAMMA DETTAGLIATO DELLA STESSA, CHE VERRÀ DISTRIBUITO AI PARTECIPANTI AL 
MOMENTO DELLA PARTENZA. IL PROGRAMMA CONTERRÀ LE NOTE CARATTERISTICHE 
DEL PERCORSO CHE VERRÀ EFFETTUATO E DEI LUOGHI CHE VERRANNO ATTRAVERSATI.
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Via Verdi, 234 - 55049 Viareggio (Lucca)
Telefono: 3488880375 - e-mail: ale6810@libero.it

www.falegnameriapiazzesi.com

Piazzesi Alessandro
falegnameria - restauro & cornici

Via Verdi, 140 - 55049 VIAREGGIO (LU)
Tel. 0584.49909 r.a. - Fax 0584.48243 - SMS 380.303.8888

www.euritalia.it - info@euritalia.it
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Valle d’Aosta: Monte Rosa
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PRESENTAZIONE CALENDARIO GITE 2017

Dal 1986 il nostro libretto delle escursioni è un punto di riferimento 
fondamentale per tutti i nostri soci e i tanti appassionati di mon-

tagna che ci seguono nelle nostre molteplici attività sociali, escursio-
ni, serate culturali e feste alla baita Paoli-Barsi, resa sempre più acco-
gliente grazie al lavoro di tanti soci.
Alle nostre escursioni possono partecipare tutti. Desideriamo condivi-
dere momenti straordinari come l’arrivo su una cima dopo una lunga 
salita, l’allegria di una serata in rifugio, o il relax in hotel durante un 
soggiorno su un’isola del Mediterraneo. Il calendario di quest’anno 
è molto ricco e spazia dalle Alpi alle Dolomiti, alle bellissime isole di 
Ischia e Procida, Elba e Gorgona. Vorremmo ripetere il grande succes-
so che ha avuto il trek a Madeira e questa volta ci recheremo in Gre-
cia, nello splendido territorio montuoso dell’Epiro. Ogni escursione ci 
saprà regalare sensazioni ed esperienze, se alla base di tutto c’è un 
gruppo di amici che desiderano camminare e scoprire le bellezze del-
la natura, amandola e rispettandola..

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Isola di Madeira
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SCALA DELLE DIFFICOLTÀ

La capacità �sica per partecipare alle escursioni deve essere auto valuta-
ta personalmente dai partecipanti comparandola con la seguente scala 
utilizzata dal C.A.I.:

T - Turistico (facile)
Comprende itinerari che si sviluppano su stradette, mulattiere e comodi 
sentieri.  Hanno percorsi ben evidenti, si sviluppano sempre al di sotto 
dei 2000 metri di quota, hanno un dislivello massimo di 400/500 metri, 
una durata massima di cammino di 5 ore e una lunghezza non superiore 
ai 15/17 Km. È richiesta una su�ciente preparazione �sica alla cammi-
nata.

E - Escursionistico (media)
Le escursioni di questo tipo sono in genere di lunga percorrenza e con 
dislivelli che richiedono un certo impegno �sico. Si possono sviluppare 
su sentieri anche stretti e con fondo sconnesso, su tracce di sentiero o 
segni di passaggio su terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), su terre-
no senza sentiero ma con adeguata segnalazione, con pendii ripidi ma 
con i tratti più esposti protetti (barriere), o assicurati (pioli o cavi �ssati 
alla roccia). Possono essere inclusi brevi tratti di neve residua e singoli 
passaggi di roccia che richiedono l’uso delle mani per il solo equilibrio. 
Sono richiesti un minimo di esperienza e di conoscenza dell’ambiente 
montano e allenamento alla camminata.

EE - Escursionisti esperti (impegnativo)
Itinerari di�cili, delicati e spesso assai esposti, con dislivelli anche note-
voli e con lunga permanenza ad alta quota.
Si possono sviluppare anche su tracciati non segnalati e implicano la ca-
pacità di muoversi agevolmente su terreni in�di e particolari, tracce su 
pendii impervi, pietraie, ghiaioni, ripidi nevai, creste, pendii aperti e sen-
za punti di riferimento, passaggi su roccia anche impegnativi o attrez-
zati con corde, scalette, pioli ecc.. Necessitano esperienza, conoscenza 
della montagna, assenza di vertigini, allenamento e determinazione.

EEA - Escursionisti esperti e attrezzati
Escursionisti con caratteristiche simili alle EE, ma che si sviluppano su 
sentieri attrezzati o su vie ferrate, dove lo sforzo è continuo e l’esposi-
zione è notevole e talvolta vertiginosa. Serve una preparazione �sica e 
tecnica pari almeno a quella per le basse di�coltà alpinistiche. Su que-
sti percorsi è obbligo, per la propria e l’altrui incolumità, procedere con 
l’ausilio di dispositivi di auto-assicurazione, imbracatura, cordini, mo-
schettoni, dissipatore e casco.
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FESTA DELL’ALBERO
AL COLLE DELLA PORAGLIA

Raduno ore 8,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia
Mezzi propri �no a Metato (m. 450) oppure �no a Ritrogoli per 
chi vuole fare il percorso breve o per chi ha l’albero da piantare.

Questa festa, ha lo scopo di non mandare distrutti gli alberi di 
Natale (con le radici) e di trovare loro una collocazione in un am-
biente adatto. Vuole essere inoltre un richiamo per i giovani, un 
invito per gli anni successivi, a tornare a rivedere i “loro alberi”.

L’escursione da Metato, si svolge sul seguente percorso:
si inizia a salire su segnavia CAI 104, si attraversa la località di 
Falcigoli (m. 600) per giungere al belvedere dell’Alpe di Cima (m. 
850). Si percorre quindi, con sentiero pianeggiante, la cintura del 
M. Prana (m. 1221) per giungere alla foce di Campo all’Orzo (m. 
958). Con breve discesa si raggiunge quindi la Baita “Paoli-Barsi” 
al colle della Poraglia, nei cui dintorni verranno messi a dimora gli 
alberi. Il ritorno è previsto sullo stesso percorso.
Le attrezzature della Baita sono a completa disposizione per or-
ganizzare il pranzo.

Tempo complessivo di percorrenza: ore 3,30 

Caratteristiche: sentiero facile e altamente panoramico, che non 
richiede particolare allenamento. Escursione adatta a gruppi fa-
miliari. Il percorso da Ritrogoli alla Baita è alternativo per chi desi-
dera camminare poco (un’ora di percorso complessivo).

Dislivello in salita: m. 500

Direttori di gita:
 Gianluca Marchi Lucia Lombardi
 tel. 328-3167032 Tel. 339-6944999

8 GENNAIO 2017
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15 GENNAIO 2017

LIGURIA
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

“ANELLO DI MONTEROSSO”

Raduno: orario da de�nire. In treno �no a Monterosso. Seguirà il 
programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 15/12/2016.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della 
quota.
Piacevole e non troppo lungo itinerario che ci conduce sulle col-
line sovrastanti il paese di Monterosso, uno dei cinque paesi che 
costituiscono il fantastico scenario delle “Cinque Terre”.
Percorso che si svolge nella bellissima macchia mediterranea, 
toccando il Santuario della Madonna di Soviore, considerato il 
più antico della Liguria. Caratteristici sentieri scalinati, viste moz-
za�ato sulla costa e una natura davvero unica, rendono questa 
escursione imperdibile.
Di�coltà: E
Ore di cammino: 5,00 - Dislivello in salita e discesa: m. 500 
Pranzo al sacco.
Direttori di gita: Vincenzo Stefanini Luca Mugnaini
 345-0238799 335-7152016
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Alpi Pennine: Monte Cervino
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5 FEBBRAIO 2017

MONTI PISANI
DA SAN LORENZO A VACCOLI 

AL MORIGLION DI PENNA M. 542

Raduno ore 8,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri �no a S. Lorenzo a Vaccoli (Lu).

Un itinerario insolito, una facile escursione su una cima, modesta 
ma estremamente panoramica, inserita in un contesto ambien-
tale di grande pregio. La camminata si svolge nei boschi misti di 
quercia e castagno, percorrendo vecchie mulattiere. Un sentiero 
in parte roccioso segue la cresta nord-est �no alla cima del Mo-
riglion di Penna. Magni�ca vista sulla costa tirrenica, le colline 
livornesi e le piane di Lucca e Pisa.

Di�coltà: E
Ore e�ettive di Cammino: 5,00
Dislivello in salita e discesa: m. 500
Pranzo al sacco
Direttori di gita: Luana Paterni Lucia Brilli
 Tel. 348-3340750 Tel. 333-1214073

LAGO SANTO MODENESE mt. 1501 s.l.m.
tel. 0536 71556-71187 - cell. 3391676996

www.rifugiogiovo.com - www.rifugiogiovo.it



Tel. 0584-989091 (consigliato il fisso)
cell. 3294587934
CHIUSO IL MERCOLEDÌ

“Da Luciano alla Culla”

“Da Luciano alla Culla”
è un Bar-Trattoria con vista spettacola-
re sul Litorale Tirrenico-Versiliese dove i 
Tordelli di Carne e il Fritto di Pollo e 
Coniglio con verdure fritte in pastel-
la e  patate, tipici e allo stesso tempo 
“unici”  nella zona sono i “cavalli di bat-
taglia” ... non da meno seguono gli An-
tipasti locali toscani, le Bistecche e le 
Carni grigliate miste, oltre alla Tagliata 
servita su tagliere anche per una sola 
persona!

“La bella vista,
la cucina familiare

e i sapori tipici
della cucina casalinga”

La Culla è una stupenda frazione com-
presa tra il Comune di Camaiore e  Staz-
zema che si aaccia a 180° sul Litorale 
Versiliese.
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18-19 FEBBRAIO 2017
CON LE CIASPOLE AL LAGO SANTO PARMENSE

Raduno ore 6,30 - Camaiore - parcheggio della Badia. 
Con mezzi propri �no a Lagdei (PR).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 12/1/2017.
La prenotazione sarà solo valida previo pagamento della quota.
Il Lago Santo Parmense, luogo altamente suggestivo sopratutto 
in veste invernale, rappresenta il punto ideale per magni�che 
ascensioni alle cime circostanti, il monte Orsaro, il monte Braiola 
e il monte Marmagna.
A pochi metri dalla riva del lago è ubicato il rifugio Mariotti m. 
1507, dove faremo tappa per questa straordinaria iniziativa dove 
potremo, in base alle condizioni del manto nevoso, cimentarci in 
salite mai di�cili ma che richiedono allenamento e attrezzatura 
adeguata. Il rifugio Mariotti si raggiunge facilmente da Lagdei 
m. 1200 su percorso battuto che va a percorrere una bellissima 
faggeta.

Di�coltà: EEA - Obbligo di ciaspole, ramponi, piccozza, abbi-
gliamento invernale.

Direttori di gita: Ugo Nardelli Edvaldo Paoli
 339-8569662 338-2520450

Tel. 0584 4388111
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Piemonte - Via ferrata del bunker
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5 MARZO 2017
“LA VIA DEI CAVALLEGGERI” 
FRA BARATTI E POPULONIA

Raduno: ore 6,30 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con pullman �no a Baratti (LI).
Prenotazione obbligatoria dal 2/2/2017
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.

Bellissima escursione ad anello fra le scogliere del promontorio 
di Piombino e la macchia mediterranea, andando a riscoprire le 
tracce di due periodi storici: quello degli Etruschi e quello del 
Granducato di Toscana. Percorreremo all’andata la “Via dei Caval-
leggeri”, che si estende lungo un tratto di costa, una volta sistema 
difensivo del Granducato. Un imponente costruzione di forti e 
torri, dislocati lungo la costa e collegate da una strada militare.
Giunti a Cala Moresca, per la “ Via del Crinale” rientreremo a Barat-
ti, andando a visitare l’importante necropoli del Parco Archeolo-
gico di Populonia.

Di�coltà: E
Ore e�ettive di cammino: 5,30
Dislivello in salita e discesa: m. 600
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Silvano Mugnaini Gino Zini
 392-4681488 347-5554794

Visita il nostro sito
www.amicimontagnacamaiore.it

e-mail: amicidellamontagnacamaiore@gmail.com



via Trescolli, 1546 - Casoli - Loc. Canalgrosso
55041 Camaiore (LU)
tel. 0584 988016 - cell. 392 5303695
dobrasnc@yahoo.it

È consigliata la prenotazione
chiuso il mercoledì e il giovedì a pranzo

DOBRA SNC
di Pardini Maria Rosa & Benedetti Michela

il chiosco nel bosco
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11-12 MARZO 2017

PREALPI LOMBARDE - VALTROMPIA
CON LE CIASPOLE AL MONTE GUGLIELMO M. 1950

Raduno ore 5,30 - Camaiore - Parcheggio della Badia - Con mezzi 
propri �no a Pezzoro (BS).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 9/2/2017.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della 
quota.
La salita al monte Guglielmo è una grande classica delle ciaspolate 
e dello scialpinismo bresciani.
Vetta molto frequentata per la relativa sicurezza dei suoi pendii, per 
il vasto panorama e la comodità di accesso, unita alla calorosa ac-
coglienza del rifugio Valtrompia m. 1250 raggiungibile dal piccolo 
paese di Pezzoro m. 900. Grandioso panorama sulle Alpi e Prealpi 
Bresciane, la pianura e il lago d’Iseo. Sulla cima del monte Gugliel-
mo è collocato un colossale monumento dedicato al Cristo Reden-
tore. In conclusione, due belle giornate alla scoperta di ambienti 
suggestivi, ripagati da prelibatezze tipiche della cucina lombarda.
Di�coltà: EEA - Obbligatori ciaspole, ramponi e piccozza.
Direttori di gita: Marco Bertuccelli Edvaldo Paoli
 339-2190880 338-2520450

Monte Guglielmo
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26 MARZO 2017

ALPI APUANE MERIDIONALI
TRAVERSATA DEL MONTE GABBERI M. 1108

LA CULLA M. 450 - GREPPOLUNGO M. 390 - MONTE GABBERI 
M. 1108 - LE FOCETTE M. 870 - SANT’ANNA m. 660 - LA CULLA

Raduno ore 8,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri �no a La Culla (LU).

Il monte Gabberi, tozzo rilievo ricoperto di boschi e macchia 
mediterranea, sovrasta la valle di Camaiore separandola dall’Alta 
Versilia. Il nostro itinerario inizia dal piccolo abitato de La Culla, 
percorre un tratto della nostra T.F.C. in direzione di Greppolun-
go e poi risale il ripido versante meridionale del Gabberi �no a 
raggiungerne la cima. Questo tratto, è assai faticoso e si svolge 
su terreno talvolta ripido, tra rocce a�oranti, macchia e sentiero 
nel bosco.
Dalla vetta si scende per un breve tratto in direzione San Roc-
chino, per poi deviare e raggiungere il valico delle Focette. Un 
ultimo tratto facile ci porta a Sant’Anna di Stazzema, luogo triste-
mente famoso per l’eccidio del 1944.
Escursione molto panoramica, sulle nostre Apuane, con vista ec-
cezionale sulla costa e gran parte delle cime circostanti.

Di�coltà: E
Ore e�ettive di cammino: 6,00
Dislivello in salita e discesa: m. 700.
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Vincenzo Stefanini Alberto Paoli
 345-0238799 329-0662186
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2 APRILE 2017
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

ISOLA DI GORGONA
Raduno: orario da de�nire - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con pullman GT �no a Livorno - imbarco per la Gorgona.
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 19/1/2017
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.

L’isola di Gorgona, situata a meno di 40 Km. dalla costa tirreni-
ca, con i suoi 220 ettari è la più piccola dell’arcipelago toscano. 
È prevalentemente montuosa e ricca di vegetazione tipica della 
macchia mediterranea. Il rilievo più alto è di 255 metri. Gorgona 
è attualmente sede di una colonia penale. Il centro principale è 
un piccolo villaggio che corona il porticciolo. L’isola si può visitare 
accompagnati da una guida ambientale autorizzata, su itinera-
ri consentiti, che ci conducono su facili stradine che risalgono 
le pendici dei modesti rilievi ricoperti in gran parte di bosco e 
macchia. Un’occasione da non perdere per scoprire un ambiente 
naturalistico straordinario a “due passi da casa”.
Pranzo al sacco.
Direttori di gita: Ugo Nardelli Mario Petrucci
 339-8569662 333-6864551



31

8-9 APRILE 2017

LAZIO - MONTI SIMBRUINI - SUBIACO
RAFTING SUL FIUME ANIENE

Raduno: ore 5,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con pul-
lman GT �no a Subiaco (RM).

Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 2/2/2017
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.

Non lontano dalla Capitale, nel cuore dei monti Simbruini tro-
viamo autentici gioielli d’arte, storia e cultura, e un ambiente 
di grande pregio naturalistico come il �ume Aniene. Subiaco, 
conserva un centro storico straordinario. Nelle vicinanze sorge 
il Monastero di San Benedetto del 1461, incassato nella roccia a 
strapiombo sulla valle sottostante. Un autentico “nido d’aquila” 
altamente suggestivo se ammirato dal “Bosco Sacro”.
Visiteremo inoltre il monastero di Santa Scolastica situato ad est 
di Subiaco e a 510 metri di altezza. Grandioso complesso di vari 
edi�ci costruiti in epoche e stili diversi. Il giorno seguente potre-
mo praticare una piacevole e facile discesa su gommoni sul �ume 
Aniene, percorrendone un tratto, immersi in una natura bellissi-
ma. La discesa in gommone è per tutti, e non presenta alcuna dif-
�coltà. Naturalmente non è obbligatoria, chi non vorrà farla avrà 
alternative ugualmente interessanti.
Andremo in�ne a Cervara di Roma, dichiarato dalla rivista Airone 
“Villaggio ideale d’Italia”.

Pernottamento in hotel.

Direttori di gita: Ugo Nardelli Davide Pierini
 339-8569662 320-0459596
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22-23-24-25 APRILE 2017

NEL CUORE DELLA SARDEGNA PIÙ SELVAGGIA
MASSICCIO DEL GENNARGENTU

SUPRAMONTE DI ORGOSOLO

Raduno: orario da de�nire. Camaiore - parcheggio della Badia. 
Con mezzi propri al porto di Livorno - Imbarco per Olbia.
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 2/2/2017
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della 
quota.

Un a�ascinante itinerario lungo gli antichi sentieri della transu-
manza, vecchie mulattiere un tempo percorse solo dai pastori ed 
oggi spettacolari percorsi trekking. In questo breve soggiorno 
scopriremo i paesaggi incontaminati e mozza�ato del massiccio 
del Gennargentu, salendo la cima più alta, punta la Marmora m. 
1834. Andremo inoltre a camminare nel Supramonte di Orgosolo, 
scopriremo paesaggi estremamente selvaggi, lussureggianti bo-
schi e una magni�ca macchia mediterranea.
In conclusione 4 giorni di trek impegnativo, rivolto ad escursio-
nisti ben allenati a percorsi talvolta su terreni malagevoli. Un 
viaggio nella natura e cultura di una regione ricca di storie da rac-
contare. Faremo base in un accogliente agriturismo ubicato non 
lontano dal paese di Fonni.

Direttori di gita: Ugo Nardelli Lucia Brilli
 339-8569662 333-1214073
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29-30 APRILE - 1° MAGGIO 2017

GLI AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE
INCONTRANO «IL GRUPPO MINO DONA’»

DI BASSANO DEL GRAPPA

Tre giorni sulle Apuane, nel Gruppo delle Panie, con pernotta-
mento al Rifugio Del Freo - Pietrapana di Mosceta.

Siamo lieti di accompagnare il Gruppo Mino Donà sulle nostre 
Apuane, ricambiando la loro ospitalità in occasione della nostra 
gita su Monte Grappa nel 2015.

Chi desidera unirsi a noi, per e�ettuare le escursioni previste, 
può informarsi presso la Sede Sociale o contattare il coordinatore 
dell’iniziativa: 

Ugo Nardelli cell. 339-8569662
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FESTA DELLA PRIMAVERA ALLA BAITA PAOLI-BARSI

CASOLI (M. 400) - SCALA SANTA - ALPE DI CIMA (M. 850) 
- CAMPO ALL’ORZO (M. 938) - BAITA PAOLI-BARSI (M. 865) - 
METATO (M. 450) - LA PENNA (M. 494) - CASOLI

Raduno ore 8,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri �no a Casoli (Loc. Cericcia).

Insolito itinerario che da Casoli, dopo aver percorso per un tratto 
la mulattiera chiamata “Scala Santa”, devia per raggiungere la pa-
noramica dorsale dell’Alpe di Cima.
Percorso il versante settentrionale del Monte Prana si arriva alla 
Baita Paoli-Barsi dove festeggeremo “La Primavera”.
Scesi a Metato, un piacevole sentiero a mezza costa ci conduce in 
prossimità del Monte Penna e ben presto a Cericcia, dove conclu-
diamo questo interessante anello sulle Apuane Meridionali.

Di�coltà: E - Dislivello in salita e discesa: m. 600
Ore e�ettive di cammino: 5,00

Direttori di gita: Claudio Castellani Gianluca Marchi
 tel. 339-8009784 tel. 328-3167032

1° MAGGIO 2017
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7 MAGGIO 2017

“NELLA TERRA DEI GONZAGA” E PARCO DEL MINCIO
MANTOVA - UN TERRITORIO D’ACQUE
DA SCOPRIRE A PIEDI E IN BATTELLO

Raduno ore 6,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con pul-
lman GT �no a Mantova.
Seguirà il programma dettagliato. Prenotazione obbligatoria 
dal 12/1/2017. La prenotazione sarà valida solo previo paga-
mento della quota.
Mantova, di origini etrusche, è a�orata dalla palude costruendo 
splendidi palazzi, snelle torri, ed esemplari cupole che ne costitui-
scono il suo patrimonio monumentale. L’osservazione privilegiata 
dalla navigazione sul battello che ci condurrà dai laghi mantova-
ni, �no al �ume Po e al Parco del Mincio, tutelato dal WWF, sarà 
un’esperienza di grande valore naturalistico e culturale.
Durante la navigazione pranzeremo degustando le prelibatezze 
della cucina tipica mantovana. Nel pomeriggio visita guidata nel 
centro storico di Mantova, attraverso le strette vie e le belle piazze 
medievali. Una miscela di storia e arte che va a concludere una 
giornata indimenticabile.
Direttori di gita: Silvano Mugnaini Ugo Nardelli
 Tel. 392-4681488 Tel. 339-8569662
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Aperto anche la

domenica pomeriggio

da Settembre a Giugno
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1972 - 2017
45 anni di presenza continua e costante
per difendere il territorio e per far conoscere 
la montagna a centinaia di escursionisti.

ALPI APUANE SETTENTRIONALI
NELLA SELVAGGIA BELLEZZA DEL SOLCO D’EQUI

EQUI TERME M. 250 - SOLCO D’EQUI - CAVE CANTONACCIO M. 
800 - POGGIO BALDOZZANA M. 1330 - UGLIANCALDO M. 743 
- EQUI TERME

Raduno ore 6,30 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con mezzi 
propri �no a Equi Terme (MS)

Magni�co itinerario ad anello che ci permette di scoprire scenari 
molto suggestivi di una parte di Apuane particolarmente selvag-
gia, dove domina la severa parete nord del Pizzo d’Uccello. Dal 
paese di Equi Terme ci si inoltra nel solco di Equi percorrendo 
una via marmifera. L’ambiente è quanto mai severo e selvaggio, 
rovinato purtroppo da numerose cave di marmo che hanno in 
gran parte deturpato un patrimonio naturalistico di rara bellezza. 
Superate alcune gallerie, si giunge alle cave Cantonaccio e con 
faticosa salita al Poggio Baldozzana, dove vi sono prati e alberi se-
colari. Una lunga discesa ci porta al paese di Ugliancaldo, ubicato 
in singolare posizione. Tramite un’antica mulattiera si scende al 
paese di Equi Terme dove concludiamo il nostro Itinerario. Lunga 
escursione, richiede allenamento.

Di�coltà: E - Ore e�ettive di cammino: 7,00
Dislivello in salita e discesa: m. 1100
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Marco Bertuccelli Giorgio Pierotti
 Tel. 339-2190880 Tel. 349-6826578

14 MAGGIO 2017
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SRL

www.gbplast.eu
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GLI “AMICI DELLA MONTAGNA”
SULLE MONTAGNE DEL MONDO

In questi anni l’Associazione oltre ad aver svolto un’intensa 
attività escursionistica sulle Apuane, Appennini e sull’intero 
Arco Alpino, ha svolto e portato a termine con successo nu-
merosi viaggi extra europei grazie all’entusiasmo e la passio-
ne di alcuni consiglieri e soci del sodalizio.
Tre lustri di ascensioni e trekking sulle Ande del Equador, del 
Perù, della Bolivia e del Cile. Non sono mancate le monta-
gne del Nepal e dell’India e le grandi cime africane, quali il 
Kiljmangiaro e il Ruwenzori. Infine gli “Amici della Montagna” 
hanno salito i vulcani del Messico, l’Ararat in Turchia, l’Elbrus 
nel Caucaso, il Damavand in Iran e i vulcani delle isole di Ca-
poverde, Réunion e Tenerife.
Su tutte queste montagne ha sempre fatto la sua bella 
figura lo stemma dell’Associazione, testimone di momenti 
intensi, vissuti con gli amici di sempre, che dimostrano un 
attaccamento al gruppo straordinario, e che continuano 
con grande entusiasmo a far conoscere questa “magnifica 
famiglia” che sono gli Amici della Montagna di Camaiore.  

Il Pico del Teide
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Pizza da asporto e al tavolo!! !
Pranzi di lavoro a € 10

Via Prov inciale n° 81 - loc. Frat i
55041 Camaiore (LU) • te l . 0584 989929giornodi chiusuraLUNEDì

di Graziani Danie le
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18-19-20-21 MAGGIO 2017
CAMPANIA: ISCHIA “L’ISOLA VERDE”

Raduno: orario da de�nire - Camaiore - Parcheggio della Badia. 
Con pullman GT �no al porto di Napoli. Imbarco su aliscafo per 
Ischia.
Seguirà il programma dettagliato. Prenotazione obbligatoria 
dal 19/1/2017.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.
Gioiello delle isole Partenopee, Ischia dista 18 miglia da Napo-
li e poche centinaia di metri da Procida. Conosciuta come “Isola 
Verde”, possiede una ricchezza �oristica unica. L’appellativo di 
“verde” non deriva dalla vegetazione ma dalla particolare roccia, 
il tufo verde che costituisce la parte centrale dell’isola. Di origine 
vulcanica, Ischia rappresenta un vero scrigno di interesse escur-
sionistico, oltre naturalmente un magni�co mare che o�re pia-
cevoli bagni. Nel nostro soggiorno percorreremo diversi itinerari 
che si snodano attorno al punto più alto di Ischia, il monte Epo-
meo m. 789. Visiteremo inoltre la splendida isola di Procida con 
l’antica Terra Murata e il bellissimo borgo marinaro della Corricel-
la. Faremo anche un’escursione in barca per ammirare Ischia con 
le sue bellissime cale, grotte e scogliere.
Pernottamento in hotel.
Direttori di gita: Ugo Nardelli Lucia Brilli
 Tel. 339-8569662 Tel. 333-1214073
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2-11 GIUGNO 2017

GRECIA: TREKKING IN EPIRO
PARCO NAZIONALE VIKOS AOOS

E PENISOLA LEFKADA
ISOLE DI  PAXOS E ANTIPAXOS

L’Epiro rappresenta un’area montana di grande bellezza natura-
listica, tipici villaggi collegati da sentieri uniti da magni�ci ponti 
in pietra. Percorreremo la profonda gola di Vikos, uno dei canyon 
più grandi e profondi al mondo. Saliremo la magni�ca cima del 
monte Astraka m. 2536 in ambiente di alta montagna con scenari 
davvero unici. Alternate al trekking faremo piacevoli escursioni 
su bellissime isole rinfrescandoci nelle acque cristalline.
Seguirà il programma dettagliato.
Iscrizioni dal 4/12/2016

Per informazioni:
Ugo Nardelli - cell. 339-8569662
E-mail: ugo.nardelli@gmail.com 

Epiro - ponte Kokkorus
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APPENNINO - PARCO DEL GIGANTE
TRAVERSATA DEL MONTE VENTASSO M. 1769

BUSANA M. 890 - ORATORIO S. M. MADDALENA M. 1502 
- MONTE VENTASSO M. 1769 - LAGO CALAMONE M. 1398 - 
BUSANA

Raduno ore 6,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
In pullman GT �no a Busana (RE).
Prenotazione obbligatoria dal 18/5/2017. 
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della 
quota.

Il monte Ventasso per la sua posizione isolata e l’altitudine, ne 
fanno un punto panoramico privilegiato. Con le sue creste fa da 
spartiacque tra le valli dell’Enza e del Secchia. Bella escursione ad 
anello, che nella parte �nale dell’ascensione presenta alcuni facili 
passaggi rocciosi. Il lago Calamone, magni�co luogo per una me-
ritata sosta, è un bellissimo bacino lacustre circondato da fresche 
pinete.

Di�coltà: E
Ore e�ettive di cammino: 6,00
Dislivello in salita e discesa: m. 900.
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Luca Mugnaini Lucia Lombardi
 Tel. 335-7152016 Tel. 339-6944999

18 GIUGNO 2017
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24-25 GIUGNO 2017

LOMBARDIA - GRUPPO DELLE GRIGNE
TRAVERSATA DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE M. 2409

Raduno ore 6,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con mezzi 
propri �no a Cainallo (LE).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 25/5/2017.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della 
quota.

Il gruppo delle Grigne, sovrastante il lago di Lecco è costituito 
principalmente dalla Grigna meridionale o “Grignetta” m. 2177, 
e dalla Grigna settentrionale o “Grignone” m. 2409. Un gruppo di 
montagne varie e frastagliate, un magico susseguirsi di guglie, 
pinnacoli e creste rocciose. Escursionismo e alpinismo sulle Gri-
gne hanno una storia secolare, e ancor oggi sono molto frequen-
tate in ogni stagione. Il nostro itinerario ci conduce a conoscere il 
“Grignone” dove sulla cima è ubicato il rifugio Brioschi, autentico 
nido d’aquila con una vista straordinaria su gran parte dell’Arco 
Alpino. Dalla località Cainallo ci porteremo con suggestivo per-
corso al rifugio Bietti dove pernotteremo. L’indomani per emo-
zionante e ardito itinerario saliremo alla cima del Grignone, per 
poi scendere nel versante nord, raggiungeremo il rifugio Bogani 
e rientreremo a Cainallo.
Escursione riservata a persone allenate e abituate ai percorsi su 
terreno ripido e roccioso. Consigliato l’uso del casco.
1° giorno: CAINALLO (VO’ DI MONCODENO) M. 1460 - RIFUGIO 
BIETTI M. 1713.
2° giorno: RIF. BIETTI - “VIA DEL CAMINETTO” - BOCCHETTA RE-
LECCIO M. 2260 - GRIGNONE (RIF. BRIOSCHI) M. 2409 - “ VIA DEL 
NEVAIO - RIF. BOGANI M. 1816 - VO’ DI MONCODENO (CAINALLO).

Di�coltà: E - EE - Alcuni tratti attrezzati con catene.

Direttori di gita: Ugo Nardelli Mario Petrucci
 Tel. 339-8569662 Tel. 333-6864551
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9 LUGLIO 2017

APPENNINO TOSCO-EMILIANO
LAGO SANTO MODENESE

DA LE TAGLIOLE M. 1160 - MONTE LA NUDA M. 1775
PASSO BOCCAIA M. 1680

LAGO SANTO MODENESE M. 1560

Raduno: ore: 6,00 - Camaiore - Parcheggio delle Badia.
Con mezzi propri �no a Tagliole (MO).
Piacevole escursione nella zona tra le più frequentate del nostro 
Appennino. Il lago Santo Modenese, circondato da fresche fag-
gete, lo raggiungeremo dopo aver e�ettuato una panoramica 
traversata che inizia dal piccolo borgo de Le Tagliole e dopo aver 
toccato la cima del monte La Nuda, scendiamo al passo Boccaia e 
in breve si giunge al lago.
Belle faggete, praterie e panoramici crinali, caratterizzano questa 
insolita escursione che si svolge in un contesto ambientale e na-
turale di grande valore.

Di�coltà: E - Ore e�ettive di cammino: 6,00
Dislivello in salita: m. 700, in discesa: m. 400.
Pranzo al sacco o in rifugio.

Direttori di gita: Alberto Paoli Claudio Castellani
 Tel. 329-0662186 Tel. 339-8009784

IL GIORNALE LEADER DELLA TUA CITTÀ
Telefono 0584 389384
Telefono 800 010407

e-mail: viareggio.it@iltirreno.it
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Via del Porto, 15 - MASSACIUCCOLI (LU)
Tel. 0584.975439 - Fax 0584.975754 - info@lerotonde.it

www.lerotonde.it

hotel ristorante

Lago d’Iseo - The Floating Piers, la passerella galleggiante dell’artista Christo
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21-22-23 LUGLIO 2017

PIEMONTE - ALPI MARITTIME - “ALTA VIA DEI RE”

Raduno ore 5,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con mezzi 
propri �no a S. Anna di Valdieri (CN).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 22/6/2017.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della 
quota.

Spettacolare trek ad anello nel cuore del Parco delle Alpi Marit-
time. Dalla Val di Gesso, inizia il nostro itinerario, che attraverso 
la bellissima valle laterale della Meris conduce al rifugio Livio 
Bianco ubicato in splendida posizione. Le due tappe successive ci 
conducono al rifugio Questa e attraverso un susseguirsi di valloni 
punteggiati da numerosi laghi, terminiamo il trek alle Terme di 
Valdieri, non distanti dal punto di partenza.
Percorso altamente remunerativo, che si svolge su sentieri segna-
lati, con alcuni tratti di pietraie, ma privi di di�coltà. Si richiede 
un buon allenamento. In conclusione un magni�co itinerario in 
quota che tocca ben 10 laghi alpini.
1° giorno: VALDIERI m. 970 - RIFUGIO LIVIO BIANCO m. 1910.
2° giorno: RIF. LIVIO BIANCO - COLLE EST DELLA PAUR m. 2890 - 
LAGHI SELLA - LAGHI VAL SCURA - RIF QUESTA m. 2388
3° giorno: RIF. QUESTA - COLLETTO VALASCO m. 2429 - LAGHI DI 
FREMAMORTA - TERME DI VALDIERI m. 1368

Di�coltà: E
Direttori di gita: Ugo Nardelli Marco Bertuccelli
 Tel. 339-8569662 Tel. 339-2190880
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47a FESTA DELLA PATATA

Raduno ore 8,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia

Si ripeteranno le manifestazioni degli ultimi anni e cioè, esposi-
zione delle patate e premiazione dei vincitori, Santa Messa, de-
posizione di una corona di alloro ai piedi della Grande Croce del 
Monte Prana e immancabili montagne di patate fritte accompa-
gnate da altri alimenti e bevande. Al vincitore del primo premio 
dell’esposizione delle patate, verrà assegnato il XXII Trofeo “Luigi 
Matteucci”.

Direttori di gita:
 Maurizio Francesconi Marco Bertuccelli
 tel. 0584-981659 tel. 339-2190880

6 AGOSTO 2017
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 12-13-14-15 AGOSTO 2017

VALLE D’AOSTA - VALTOURNANCHE
“LA GRANDE BALCONATA DEL CERVINO” - I VILLAGGI 

DI CHAMOIS E CHENEL - LA PUNTA FALINERE

Raduno ore 5,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con mezzi 
propri �no a Cretaz (Valtournanche).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 13/7/2017.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.
La Valtournanche è caratterizzata dalla presenza della “Gran Becca”, 
il monte Cervino, una delle più belle montagne dell’Arco Alpino. 
Nel nostro soggiorno ci appoggiamo a un bellissimo e accogliente 
rifugio, ubicato nella spettacolare conca di Chamois, non lontani 
dall’antico villaggio, non raggiungibile dalle auto, ma solo in funivia. 
Percorreremo due lunghi tratti della “Grande Balconata del Cervino” 
itinerario di grande fascino e molto panoramico che percorre per 
intero tutta la Valtournanche. Gli amanti delle vette, saranno appa-
gati dalla salita alla non di�cile Punta Falinére. In�ne saliremo �no 
alla base del Cervino, dove è collocato lo storico rifugio Duca degli 
Abruzzi, base per iniziare la scalata del “più Nobile Scoglio d’Europa”.
Di�coltà: E - Le escursioni sono rivolte a escursionisti allenati.
Il soggiorno è consigliato anche a chi non desidera partecipare alle 
escursioni, ma muoversi in autonomia con piacevoli passeggiate.
1° giorno: VALTOURNANCHE (CRETAZ) M. 1524 - LAGO DI LOD M. 
2020 - CHAMOIS - RIFUGIO HERMITAGE M. 1950.                            
2° giorno:“GRANDE BALCONATA DEL CERVINO” - 1° TRATTO CHA-
MOIS M. 1950 - CHENEIL M. 2100 - CERVINIA - LAGO BLU M. 2000. 
3° giorno: ASCENSIONE ALLA PUNTA FALINERE M. 2763 - CHAMOIS 
M. 1950 - SANTUARIO DI CLAVALITÉ M. 2530 - PUNTA FALINERE M. 
2763 - COLLE DI NANA M. 2775 - CHENEIL M. 2100 - COLLETTO DI 
CHENEIL M. 2280 - CHAMOIS.
4° giorno: “GRANDE BALCONATA DEL CERVINO” 2° TRATTO - CERVI-
NIA M. 2000 - RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI M. 2800 - PLAN MAI-
SON M. 2500 - CERVINIA.
Direttori di gita: Ugo Nardelli Marco Bertuccelli   
 Tel. 339-8569662 Tel. 339-2190880
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6-7-8-9-10 SETTEMBRE 2017

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
TRENTINO-  VAL DI RABBI

Raduno orario da de�nire. Camaiore - Parcheggio della Badia. 
Con pullman GT �no a Rabbi (TN),
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 11/5/2017.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della 
quota.

La val di Rabbi, piccola perla del Trentino, inserita tra superbe 
montagne, o�re innumerevoli escursioni naturalmente alla por-
tata di tutti. Siamo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, 
dove gli itinerari si snodano tra larici monumentali, spumeggianti 
cascate, pittoresche malghe e accoglienti rifugi in quota. I nostri 
itinerari ci condurranno al bellissimo rifugio Dorigoni, dove ef-
fettueremo il percorso naturalistico dei Laghi Sternai. Saliremo 
inoltre la panoramica Cima Collecchio m. 2977, facile e altamente 
remunerativa per l’escursionista allenato.  La valle di Rabbi o�re 
anche itinerari dove l’acqua è l’elemento dominante. Dalle terme, 
�no all’emozionante ponte sospeso lungo oltre 100 metri a alto 
60 metri. In conclusione, un piacevole soggiorno in una valle me-
ravigliosa, dove potremo conoscere pienamente delle bellezze 
naturali, paesaggistiche ed escursionistiche.
Pernottamento in hotel.

Direttori di gita: Ugo Nardelli Luana Paterni 
 Tel. 339-8569662 Tel. 348-3340750
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16-17 SETTEMBRE 2017

TREKKING NEL CUORE DELLE DOLOMITI DI BRENTA
LO SPETTACOLARE “SENTIERO OSVALDO ORSI”

TRA IL RIFUGIO PEDROTTI E IL RIFUGIO TUCKETT

Raduno ore 5,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con 
pullman GT �no a Molveno (TN).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 10/8/2017
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della 
quota.

Magni�co itinerario escursionistico che si svolge nella parte cen-
trale del Brenta, tra incomparabili scenari rocciosi, guglie, torri e 
pareti verticali. Traverseremo il gruppo del Brenta partendo dal 
lago di Molveno e attraverso uno dei “passaggi storici”, la bocca 
del Tuckett raggiungeremo Madonna di Campiglio. Faremo tap-
pa al rifugio Pedrotti, collocato in posizione centrale nel gruppo 
di Brenta, e base ideale per numerosi itinerari.
Trek impegnativo rivolto a escursionisti allenati, abituati a per-
corsi su terreno malagevole e a percorrere tratti esposti, talvolta 
attrezzati.
1° giorno: MOLVENO, IN FUNIVIA AL PRADEL m. 1370 - RIF. CROZ 
DELL’ALTISSIMO m. 1430 - RIF. SELVATA m. 1630 - RIF. PEDROTTI 
m. 2491.
2° giorno: RIF. PEDROTTI - “SENTIERO ORSI” - BOCCA DI TUCKETT 
m. 2648 - RIF. TUCKETT m. 2272 - RIF. GRAFFER m. 2260 - CABINO-
VIA PER MADONNA DI CAMPIGLIO

Di�coltà: EEA

Direttori di gita: Edvaldo Paoli Mario Petrucci
 Tel. 338-2520450 Tel. 333-6864551
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24 SETTEMBRE 2017

ASCENSIONE ALLA “REGINA DELLE APUANE”
PANIA DELLA CROCE M. 1858

PASSO CROCE M. 1160 - FOCIOMBOLI M. 1270 - FOCE DI MO-
SCETA M. 1180 - PANIA DELLA CROCE M. 1858 - VALLONE 
DELL’INFERNO - FOCETTA DEL PUNTONE M. 1611 - BORRA DI 
CANALA - FOCE DI MOSCETA M. 1180 - FOCIOMBOLI - PASSO 
CROCE

Raduno ore 6,30 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri �no a Passo Croce (LU).

La Pania della Croce, ubicata al centro della Catena delle Alpi 
Apuane, è certamente la montagna più conosciuta e frequenta-
ta in ogni stagione dell’anno. Assieme al Pizzo delle Saette e alla 
Pania Secca, costituiscono il Gruppo delle Panie. All’interno del 
massiccio, è ubicato il severo vallone roccioso, La Borra di Canala, 
che insieme alla Pianiza e alla Vetricia, racchiudono cavità carsi-
che di grande importanza. Lunga ed impegnativa escursione su 
terreno a volte malagevole. Avremo la possibilità di rifocillarci al 
rifugio Del Freo Pietrapana alla foce di Mosceta, o all’occorrenza 
al rifugio Rossi, ubicato poco distante dalla Focetta del Puntone. 
Dalla vetta della Pania, vastissimo panorama, sulla costa, la Garfa-
gnana e gli Appennini.

Di�coltà: E - Richiede buon allenamento
Ore e�ettive di cammino: 7,00
Dislivello in salita e discesa: m. 1300.
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Alessandro Fratini Mario Petrucci
 Tel. 0584-387218 Tel. 333-6864551
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1 OTTOBRE 2017

ALPI LIGURI - MONTE CARMO DI LOANO M. 1389
VERZI M. 183 - CASTAGNABANCA M. 570 - RIFUGIO PIAN DEL-
LE BOSSE M. 841 - MONTE CARMO DI LOANO M. 1389

Raduno ore 5,30 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con pullman GT �no a Loano (SV).
Prenotazione obbligatoria dal 31/8/2017.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della 
quota.

Il monte Carmo di Loano è una bella e rocciosa cima delle Alpi 
Liguri. La vicinanza del rifugio Pian delle Bosse e una via di sali-
ta molto logica con una facile cresta, rendono l’ascensione pia-
cevole e alla portata di molti. La discesa dalla vetta può essere 
e�ettuata per un altro itinerario, compiendo così un bellissimo 
circuito anulare.

Di�coltà: E - Ore e�ettive di cammino: 7,00
Dislivello in salita e discesa: m. 1200.

Direttori di gita: Luca Mugnaini Lucia Lombardi
 Tel. 335-7152016 Tel. 339-6944999
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VIA GARIBALDI, 19 - VIAREGGIO
Tel. 0584 962351

e-mail: postmaster@lavelalibreria.it
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8 OTTOBRE 2017

ALPI APUANE SETTENTRIONALI
TRA ANTICHE VIE DI LIZZA E SELVAGGI VALLONI

RISALITA DEL CANAL REGOLLO

FORNO M. 400 - CANAL REGOLLO - CAPANNE DI NAVOLA M. 
1000 - FOCE DI NAVOLA M. 1295 - FOCE DI VINCA M. 1333 - 
FOCE LUCCICA M. 1029 - CASE DEL VERGHETO M. 850 - FORNO

Raduno ore 6,30 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con mezzi 
propri �no a Forno (MS).

Escursione impegnativa, lunga e abbastanza faticosa, ma che ri-
paga ampiamente per il paesaggio, l’ambiente selvaggio e il per-
corso che risale per un lungo tratto una vecchia via di lizza che 
segue la prima parte del Canal Regollo. Lasciata la via di lizza si 
risalgono ripidi pendii erbosi, passando dalle capanne di Navola, 
antico insediamento pastorale. Raggiunta la testata della valle di 
Vinca, si procede in direzione del monte Sagro. Dalla foce di Vinca 
una lunga discesa attraverso le “Bore del Sagro e le case del Ver-
gheto” ci conducono al punto di partenza, la località Mozziconi, 
sopra il paese di Forno di Massa.
Itinerario che richiede allenamento, che si svolge su terreno im-
pervio, con alcuni tratti malagevoli, ma non di�cili.

Di�coltà: E - EE brevi tratti. Ore e�ettive di cammino: 7,00
Dislivello in salita e discesa: m. 1000
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Mario Petrucci Alessandro Fratini
 Tel. 333-6864551 Tel. 0584-387218
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12-13-14-15 OTTOBRE 2017

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
ISOLA D’ELBA DI “SUD-OVEST”

IN AUTUNNO TRA VALLONI E CRESTE DEL MONTE CAPANNE
Raduno orario da de�nire - Camaiore - Parcheggio della Badia. 
Con mezzi propri �no al porto di Piombino - Imbarco per Porto-
ferraio. 
Seguirà il programma dettagliato. Prenotazione obbligatoria 
dal 10/8/2017. La prenotazione sarà valida solo previo paga-
mento della quota.
Ritorniamo con grande entusiasmo a camminare sui magni�ci iti-
nerari dell’Isola d’Elba, questa volta nel periodo autunnale, quando 
ancora le giornate sono abbastanza lunghe e il mare ancora ideale 
per fare bagni. Il nostro obiettivo è il monte Capanne m. 1000, la più 
alta cima dell’isola da dove si dipartono notevoli ed interessanti per-
corsi di cresta, che dividono valloni selvaggi che terminano a pochi 
metri dal mare. L’Elba di sud-ovest è forse a livello escursionistico 
l’area più interessante dove si possono e�ettuare salite di grande 
soddisfazione con dislivelli notevoli e una varietà di paesaggi, am-
bienti naturalistici di rara bellezza. Alla vetta del Capanne arrivere-
mo per due volte consecutive, a�rontando due emozionanti creste 
attrezzate nei punti più esposti da cavo metallico. Naturalmente si 
può salire anche per vie più facili, senza di�coltà. Faremo base nel 
paesino di Pomonte, in hotel ubicato a pochi metri dal mare.
1° giorno: POMONTE - CHIESSI - MONTE SAN BARTOLOMEO - PO-
MONTE.
2° giorno: POMONTE - CRESTA OVEST - SENTIERO ATTREZZATO - 
MONTE CAPANNE - LE GROTTACCE - POMONTE.
3° giorno:  POMONTE - MONTE CENNO - ZONA ARCHEOLOGICA - 
FETOVAIA.
4° giorno: MONTE PERONE - LE CALANCHE - MONTE CAPANNE - 
MONTE PERONE (sentiero attrezzato facoltativo).
Il soggiorno è naturalmente rivolto anche a coloro che desiderano 
trascorrere delle piacevoli giornate al mare o e�ettuare percorsi più 
semplici in autonomia.
Direttori di gita: Ugo Nardelli Luana Paterni
 Tel. 339-8569662 Tel. 348-3340750
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29 OTTOBRE 2017

SMONDINATA AL COLLE DELLA PORAGLIA

METATO (M. 450) - ALPE DI CIMA (M. 800) - CAMPO ALL’ORZO (M. 
958) BAITA PAOLI-BARSI (M. 865)
Raduno: ore 8,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri �no a Metato.
È uno dei classici appuntamenti della nostra Associazione. Anco-
ra una volta ci ritroviamo alla Baita Paoli-Barsi per fare un po’ di 
allegria e gustarci le castagne arrostite. L’escursione è identica a 
quella per la Festa dell’Albero dell’8 gennaio.
Di�coltà: E
Dislivello in salita e in discesa: m. 500
Ore e�ettive di cammino: 3,30

Direttori di gita:  Claudio Castellani Lucia Lombardi
 tel. 339-8009784 tel. 339-6944999

Apuane - Pomezzana
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5 NOVEMBRE 2017

Visita il nostro sito e saprai tutto di noi!
www.amicimontagnacamaiore.it

e-mail: amicidellamontagnacamaiore@gmail.com

ALPI APUANE MERIDIONALI
DA POMEZZANA AL MONTE MATANNA M. 1317

POMEZZANA M. 600 - TOGGIANO M. 1000 - MONTE MATAN-
NA M. 1317 - CALLARE M. 1137 - RIFUGIO FORTE DEI MARMI 
M. 865 - POMEZZANA

Raduno ore 7,30 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con mez-
zi propri �no a Pomezzana (LU).

Il monte Matanna è il rilievo più alto delle Apuane Meridionali. 
Presenta versanti dirupati a nord ed eleganti creste delimitate da 
valloncelli erbosi a meridione.
Il nostro insolito itinerario parte dal paese di Pomezzana, situato 
in  Alta Versilia. Nella prima parte, �no alla bella insellatura pra-
tiva di Toggiano, si segue un vecchio sentiero poco frequentato. 
La vetta del Matanna raggiunta per larga e facile cresta, ci regala 
un vasto panorama sulle Apuane e la costa. Discesi al Callare si 
prosegue per l’accogliente rifugio Forte dei Marmi, ubicato tra la 
strapiombante parete del monte Nona e il torrione del Procinto. 
Dopo una meritata merenda al rifugio, una mulattiera nel bosco 
ci riporta a Pomezzana.

Di�coltà: E - Ore e�ettive di cammino: 5,00
Dislivello in salita e discesa: m. 700
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Giulio Bonuccelli Lucia Lombardi
 Tel. 335-5425972 Tel. 339-6944999
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19 NOVEMBRE 2017

ALPI APUANE SETTENTRIONALI
DA CAMPOCECINA ALLA TORRE DI MONZONE

ACQUASPARTA (M. 1300) - RIFUGIO CARRARA (M. 1320) 
- FOCE POZZI (M. 1220) - FOCE DI PORCIGLIOLA (M. 1148) - 
TORRE DI MONZONE (M. 1251) - CASA CARDETO (M. 1120) - 
RIFUGIO CARRARA

Raduno ore 7,30 - Camaiore - Parcheggio della Badia. Con mezzi 
propri �no a Campocecina (MS).

Itinerario abbastanza semplice e non faticoso che o�re panorami 
molto belli sul Pizzo d’Uccello, Garnerone, Pisanino e sul Sagro. 
La Torre di Monzone è una modesta cima delle Apuane Setten-
trionali, caratterizzata dall’alternarsi del bosco di faggi con le rupi 
calcaree che gli conferiscono un aspetto selvaggio. Facilmente 
raggiungibile dal Rifugio Carrara, rappresenta l’escursione ideale 
nel periodo autunnale in quanto non troppo lunga e suggestiva 
per il colore del bosco tipico del percorso.

Di�coltà: E.
Dislivello in salita e discesa: m. 300.
Ore e�ettive di cammino: 4,30
Pranzo al sacco o al rifugio

Direttori di gita:
 Vincenzo Stefanini Alberto Paoli 
 Tel. 345-0238799 Tel. 329-0662186
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FESTA DELLA MONTAGNA AL MONTE PRANA

Raduno ore 8,00 - Camaiore - Parcheggio della Badia
Con mezzi propri �no a Metato.

È la giornata di chiusura dell’annata escursionistica, che verrà ricor-
data, dopo l’ascesa al monte Prana (m.1221), alla Baita “Paoli-Barsi” 
al Colle della Poraglia: il percorso da Metato è il solito già descritto 
per l’escursione dell’ 11 gennaio.

Ore e�ettive di cammino: 4,00
Di�coltà: E
Dislivello in salito e in discesa: m. 800

Direttori di gita: Gianluca Marchi Silvano Mugnaini
 tel. 328-3167032 tel. 392-4681488

17 DICEMBRE 2017

Ponte tibetano di Claviere
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TRAVERSATA DELLE FRAZIONI CAMAIORESI

Esistono nel comune di Camaiore dei sentieri che anticamente permettevano alla 
gente del luogo di spostarsi tra le numerose frazioni, che erano molto più vive 
ed abitate che nel nostro tempo. In questi posti lavoravano e vivevano molte fa-
miglie. Con il passare del tempo questi paesi si sono gradatamente spopolati, in 
quanto la ricerca di lavori più redditizi ha spinto le persone verso Camaiore o le 
altre città vicine. 
Già a metà degli anni ottanta si parlava della rivalorizzazione dell’entroterra ca-
maiorese e pensammo, perché non coniugare questa esigenza con la pratica 
dell’escursionismo? Così fu fatto un progetto per segnare sentiero, per altro già 
esistente, che portasse i turisti e gli escursionisti a traversare queste frazioni, pro-
getto che purtroppo non vide mai la sua realizzazione.
Solamente nel 2005 abbiamo ripreso in mano il vecchio progetto e dopo averlo ri-
visto ed ampliato, con l’aiuto del Comune di Camaiore e della Circoscrizione delle 
frazioni, abbiamo segnato la “Traversata delle Frazioni Camaioresi” che dal paese 
di S. Lucia arriva �no a quello di Fibbiano Montanino; attraverso Monteggiori, La 
Culla, Greppolungo, Casoli, Metato, Summonti, Peralla, Torcigliano, Gombitelli e 
Migliano. 
È un percorso escursionistico lungo quasi 30 chilometri, senza nessuna di�coltà 
tecnica, in cui le tratte che collegano le varie frazioni non sono mai troppo lunghe 
ed hanno dislivelli accessibili a tutti, è percorribile senza problemi tutto l’anno ed 
è adatto anche ai turisti che in estate a�ollano le nostre spiagge. 
In ogni frazione è posto un cartello di cm. 115x135 che evidenzia, con il colore 
verde, il tracciato dell’intero percorso, in rosso sono indicati i paesi. Sul lato destro 
si trovano le indicazioni tecniche delle varie tratte, con indicato il tempo medio 
di percorrenza, il dislivello in salita e discesa e la lunghezza in metri. Nella parte 
bassa, per ogni frazione sono riportati brevi cenni della sua storia. I colori che 
contraddistinguono la Traversata sono il bianco e il giallo, e i segni sono distribuiti 
lungo tutto il sentiero in maniera che chi lo percorre ha sempre un riferimento. 
Le colline camaioresi sono immerse nel verde dei suoi boschi di castagni, lecci e 
faggi. Abbondano anche gli oliveti dalle cui piante viene prodotto un ottimo olio, 
in molti punti sono visibili le vecchie piane ma solo alcune sono ancora coltivate. 
Questo è un percorso vario, di grande respiro e di straordinario pregio ambienta-
le con bellissimi panorami sia sulla piana di Camaiore che sulla costa. Nei giorni 
particolarmente limpidi il nostro sguardo può correre sul mare �no alle isole di 
Gorgona, Capraia, e a volte anche la Corsica.
È stato un lavoro impegnativo che ci rende orgogliosi, ma il nostro scopo sarà 
raggiunto solo se negli anni a venire sarà percorso da tanti turisti ed escursionisti, 
che potranno godere della vista delle bellezze di questo luogo e di questi piccoli 
ma ridenti paesi che, �no ad ora sono stati molto sottovalutati. 
Detto questo si potrebbe pensare che il nostro scopo è raggiunto, ma sarebbe 
un errore pensarlo. Ci sono molti sentieri che dopo qualche anno dalla loro rea-
lizzazione sono caduti nel dimenticatoio, e perché ciò non succeda bisogna che 
ci sia la volontà di tutti di pubblicizzarlo, in particolar modo dove in estate sono i 
turisti, cioè al mare. Questo perché la Traversata delle Frazioni Camaioresi è stata 
concepita proprio per i turisti. 
La nostra Associazione ricorda che pur essendo un sentiero senza di�coltà sono 
necessarie, per percorrerlo, le scarpe da montagna. 
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La Baita “Paoli-Barsi”, al Col della Poraglia, è a disposizione di tutti 
i Soci. Chi vuole usufruirne può richiedere la chiave al Consiglio 
Direttivo il giovedì sera presso la Sede Sociale, in occasione della 
riunione.

Chi vuole passare una domenica diversa, partecipando ai lavori 
di manutenzione e di normale gestione della nostra Baita, può 
contattare il coordinatore Edvaldo Paoli.

La quota di iscrizione per l’anno 2017 è di € 18,00. Il rinnovo e/o 
l’iscrizione, possono essere fatti tutti i giovedì sera alle ore 21,30 
presso la nostra Sede Sociale, oppure con un versamento sul c/c 
postale n.13708557, intestato agli Amici della Montagna di Ca-
maiore.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Vincenzo Stefanini

tel. 345-0238799

DAL MESE DI MAGGIO
AL MESE DI SETTEMBRE

LA BAITA È APERTA
OGNI DOMENICA

PER I SOCI E NON... SI RICORDA CHE: 

occhiali by: DAMIANI - DOLCE E GABBANA - VERSACE
SALICE - RALPH LAUREN - POLO - POLAR 
MARINA MILITARE - HELLO KITTY - BARBIE

CALVIN KLEIN - ACTION MAN - BURBERRY - TRUSSARDI
OCCHIALI DA SOLE ZIEL APPROVATI DAL C.A.I.

Per tutti i soci sconto del 15%
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Associazione Amici della Montagna
via Badia, 40 - Camaiore (LU)

conto corrente postale 13708557
IBAN IT66 B076 0113 7000 0001 3708 557
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PROGRAMMA
ESCURSIONI

DELLE
2017

Ottico in Viareggio dal 1913…

OTTICA  - OPTOMETRIA - METEO - ASTRONOMIA
Corso Garibaldi, 2 - Viareggio

Tel. 0584-961089 - Cell. 333 9238409
www.otticabartolini.com - otticabartolini@otticabartolini.com


