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Dolomiti - Sassolungo
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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

Attenzione!

importante !

Niente paura!



14 GENNAIO
LIGURIA: DA LERICI A BOCCA DI MAGRA
4 FEBBRAIO
MONTI PISANI: DA VORNO ALLO SPUNTONE DI SANTALLAGO
17-18 FEBBRAIO
APPENNINO TOSCO EMILIANO: CIASPOLATA ALLA CAPANNA TASSONI
4 MARZO
COSTA DEGLI ETRUSCHI: DA SUVERETO AL MONTE CALVI
10-11 MARZO
PIEMONTE: VAL FORMAZZA - CIASPOLATA ALL’ALPE DEVERO
25 MARZO
ALPI APUANE: DA CAPRIGLIA AL MONTE LIETO
7-8 APRILE
LIGURIA: GIARDINI HAMBURY – DOLCEACQUA E APRICALE
15 APRILE
ALPI APUANE: FORNO - CASETTE - MONTE TAMBURONE
CASE DEL VERGHETO
21-25 APRILE
BASILICATA: DOLOMITI LUCANE - PARCO DI GALLIPOLI COGNATO
29 APRILE
LIGURIA: ISOLA PALMARIA
6 MAGGIO
PIEMONTE: COLLINA TORINESE – BASILICA DI SUPERGA
13 MAGGIO
ALPI APUANE: VINCA - FOCE DI VINCA - FANELETTO
CAMPOCECINA - CASTELPOGGIO
17-20 MAGGIO
PUGLIA: PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
3-10 GIUGNO
CANARIE: TREK SULL’ISOLA DI GRAN CANARIA
17 GIUGNO
APPENNINO: MONTE CUSNA DAL RIFUGIO ZAMBONI

Programma delle manifestazioni alla Baita “Paoli-Barsi”
7 GENNAIO FESTA DELL’ALBERO
1° MAGGIO FESTA DELLA PRIMAVERA
5 AGOSTO 47° FESTA DELLA PATATA
28 OTTOBRE SMONDINATA
16 DICEMBRE FESTA DELLA MONTAGNA

Programma delle escursioni 2018



23-24 GIUGNO
LOMBARDIA: MONTE MAGNODENO E MONTE RESEGONE
1 LUGLIO
50°ANNIVERSARIO DELLA CROCE DEL MONTE PRANA
8 LUGLIO
APPENNINO TOSCO-EMILIANO: ROCCAPELAGO - ALPESIGOLA
SASSO TIGNOSO
13-15 LUGLIO
PIEMONTE: SACRA DI SAN MICHELE - VALLE STRETTA
MONTE THABOR
5 AGOSTO
48° FESTA DELLA PATATA
10-12 AGOSTO
VALLE D’AOSTA – VALSAVARENCHE - MONTE TAOU BLANC
26 AGOSTO
ALPI APUANE: STAZZEMA - FOCE DELLE PORCHETTE
FOCE DI PETROSCIANA - CASA COLLEONI
5-9 SETTEMBRE
TRENTINO: VALLE DI PEJO E VAL DI SOLE
15-16 SETTEMBRE
TRENTINO - 40° DEL GRUPPO MINO DONA’
23 SETTEMBRE
APPENNINO REGGIANO: MONTE ALTO E ALPE DI SUCCISO
30 SETTEMBRE
LIGURIA: CROCEFIESCHI - ROCCHE DI REOPASSO

5-7 OTTOBRE
ABRUZZO: ROCCA CALASCIO – MONTE PRENA - MONTE CAMICIA

14 OTTOBRE
ALPI APUANE: PIAN DELLA FIOBA - MONTE ALTISSIMO

28 OTTOBRE
SMONDINATA ALLA BAITA PAOLI-BARSI
4 NOVEMBRE
LIGURIA: BARGONE – MONTE TREGGIN E MONTE ROCCAGRANDE
18 NOVEMBRE
ALPI APUANE: TRE FIUMI – PUNTATO – COL DI FAVILLA – MOSCETA - 
CAMPANICE
16 DICEMBRE
FESTA DELLA MONTAGNA



Apuane - Pizzo delle Saette
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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 offrire 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 verificano molto spesso nelle zone di montagna). 

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

CRISTIANA CASELLI 338 6374138
GIULIO BONUCCELLI 335 5425972
LUCIA BRILLI 333 1214073
CLAUDIO CASTELLANI 339 8009784 
SAURO FARNOCCHIA 333 6864691
ALESSANDRO FRATINI  338 3479968
LUCIA LOMBARDI 339 6944999
GIANLUCA MARCHI 328 3167032
LUCA MUGNAINI 335 7152016
SILVANO MUGNAINI 335 7152018
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

Invitiamo tutti i soci a prendere parte alle riunioni del Consiglio Diretti-
vo (che sono aperte a tutti). Partecipare signifi ca prendere parte attiva 
alla vita dell’Associazione, avanzare delle proposte costruttive e, per-
ché no, anche critiche al nostro operato, purché abbiano come fi ne il 
miglioramento dell’Associazione.
Non ci rimane quindi che augurare un FELICE 2018, 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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Piemonte - Forte di Fenestrelle
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regolamento delle gite ed escursioni
1) I raduni si svolgeranno sempre, all’ora prefissata 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 specificato 
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 
fine 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 difficoltà. 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-
ficienti e in tal caso il capo gita verrà a tutti gli effetti 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. 
Significa 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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Apuane - Pizzo d’Uccello
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Presentazione calendario gite 2018

Eccoci di nuovo qui a presentare il calendario delle gite ed escur-
sioni del 2018, augurando a tutti voi che ci leggete di poter par-

tecipare alle numerose iniziative, escursioni, feste alla baita “Paoli-
Barsi” e alle serate culturali. Il nostro scopo è di condividere momenti 
straordinari come il trekking, la salita a una prestigiosa montagna o 
più semplicemente stare assieme durante le molteplici attività che vi 
proponiamo. Cosa c’è di più bello che passare una serata in rifugio, 
affrontare in gruppo la fatica, la gioia e talvolta un poco di ansia per la 
meta da raggiungere? Nel calendario ci sono itinerari per tutti, neofi-
ti e esperti escursionisti, isole e Parchi Nazionali, montagne dell’Arco 
Alpino e luoghi di grande interesse storico e naturalistico. Il consiglio 
è di ricevere tutte le informazioni dai direttori di gita, in maniera da af-
frontare le escursioni con la consapevolezza di essere in grado di aver 
fatto la scelta ottimale. Da parte nostra vi garantiamo come sempre 
la massima sicurezza durante l’escursione, e un alto livello qualitativo 
dei servizi. Alla base di tutto, un gruppo affiatato, motivato e deside-
roso di accompagnarvi a scoprire montagne, paesaggi sempre diversi, 
rispettando l’ambiente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Grecia - Epiro
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scala delle diFFicoltÀ

La capacità fisica 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 sufficiente preparazione fisica 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 fisico. 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 fissati 
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 difficili, 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 infidi 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 fisica e 
tecnica pari almeno a quella per le basse difficoltà 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 fino a Metato (m. 450) oppure fino 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 per-
corre 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 del-
la 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 organizzare 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

7 gennaio 2018
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14 gennaio 2018

liguria: alta Via del golFo di la sPezia
da lerici a Bocca di magra

LERICI - LA SERRA M. 160 - ZANEGO M. 247
MONTE MURLO M. 362 - MONTEMARCELLO M. 260

BOCCA DI MAGRA

Raduno: ore 8.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Lerici (SP).
Iniziamo l’anno escursionistico con una piacevole camminata nel 
Parco di Montemarcello. L’alta via del golfo ci permette di visitare 
deliziosi borghi ricchi di storia, percorrendo facili mulattiere im-
merse nella tipica macchia mediterranea. Particolarmente inte-
ressante l’orto botanico di Monte Murlo e il caratteristico paese 
di Montemarcello. 
Escursione adatta a tutti, priva di difficoltà.
Difficoltà:  E - Ore effettive di cammino: 5.00
Dislivello in salita e discesa: m. 400
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Vincenzo Stefanini Silvano Mugnaini
 tel. 345-0238799 tel. 335-7152018

Dal 15 giugno
al 15 settembre
il Rifugio è aperto
tutti i giorni
Nei restanti mesi
è aperto nei giorni
festivi, prefestivi
ed il venerdì pomeriggio

INFO E PRENOTAZIONI:
+39 331 3277741 - rifugiofortedeimarmi@gmail.com
rifugiofortedeimarmi.wordpress.com
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4 FeBBraio 2018

monti Pisani
da Vorno allo sPuntone di santallago

VORNO - CAMPO DI CROCE M. 621 - SANTALLAGO M. 800
 SPUNTONE DI SANTALLAGO M. 861

SANTALLAGO - FOCE DI MONTE ZANO - VORNO

Raduno ore 8.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Vorno (Lu).
Facile ma lunga traversata ad anello in una delle zone del Monte 
Serra. La bellissima tenuta di Santallago, ampio pianoro circon-
dato da boschi di castagni, abeti, faggi e ciliegi, rappresenta la 
sosta ideale per rifocillarsi dopo la breve ma ripida ascesa allo 
Spuntone di Santallago, da dove si può ammirare un magnifico 
panorama sulla costa, le Apuane e le pianure circostanti.
Si percorrono facili sentieri, mulattiere e carrarecce, compiendo 
un interessante anello che si origina dal paese di Vorno imprezio-
sito dall’antica Pieve risalente al V secolo.

Difficoltà: E - Ore effettive di cammino: 5.00
Dislivello in salita e discesa m. 750.
Pranzo al sacco
Direttori di gita: Luana Paterni Gianluca Marchi
 tel. 348-3340750 tel. 328-3167032

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 fi sso)
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 a� accia a 180° sul Litorale 
Versiliese.
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17-18 FeBBraio 2018
con le ciasPole in aPPennino

CAPANNA TASSONI - CIMA TAUFFI e CORNO ALLE SCALE

Raduno ore 6,30 - Camaiore - parcheggio della Badia. 
Con mezzi propri fino alla Doganaccia (Pt).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 18/1/2018.
La prenotazione sarà solo valida previo pagamento della quota.
Base per le nostre escursioni l’accogliente Capanna Tassoni m, 
1317, situata in territorio emiliano, non molto distante dal pas-
so della Croce Arcana. A seconda delle condizioni meteo e del 
manto nevoso, il primo giorno dalla Doganaccia saliremo la cima 
Tauffi m. 1799 e dalla Croce Arcana m. 1675, scenderemo alla Ca-
panna Tassoni. Il giorno seguente ci spingeremo verso il Corno 
alle Scale m. 1937, da dove si ammira un magnifico panorama e 
successivamente passando dal lago Scaffaiolo m. 1800, rientrere-
mo alla Doganaccia m. 1500. 
Escursioni non difficili, richiesto allenamento, abbigliamento e 
attrezzatura adeguata
Difficoltà: EEA - Obbligo di ciaspole, ramponi, piccozza, abbi-
gliamento invernale.
Direttori di gita: Ugo Nardelli Edvaldo Paoli
 tel. 339-8569662 tel. 338-2520450

Vini genuini e di qualità
in Versilia

Sede
Via Don Eugenio Benedetti, 2
55041 Capezzano Pianore (Lu)
tel. 0584 913186
Fax 0584 916459

Rivendita
Via Italica, 149
55041 Lido di Camaiore (Lu)
(presso Mercato Ortofrutticolo)
tel. e fax 0584 618923
info@cantinaventurini.com
www.cantinaventurini.com
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RAFFAELLI GIOVANNI & C. s.n.c.

Via Sarzanese, 30/E
CAPEZZANO PIANORE - CAMAIORE (LU)
Tel. e Fax 0584 913698 - Cell. 335 6343966

raffaelligiovanni@gmail.com
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4 marzo 2018
maremma toscana

monte calVi
una terrazza sulla costa degli etruscHi

Raduno: ore 6.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con pullman fino a Suvereto (LI).
Prenotazione obbligatoria dal 1/2/2018
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.

Il monte Calvi m. 646 è una modesta cima non lontana da Suvere-
to, antico borgo medievale di grande fascino e ricco di storia. Dal-
la sommità del monte Calvi il panorama spazia sulle isole dell’Ar-
cipelago Toscano, le colline di Volterra, fino alle Alpi Apuane. 
Itinerario escursionistico vario, si passa da un paesaggio lavico e 
calcareo a belle radure contornate da lecci secolari. Effettuando 
un itinerario ad anello, durante la discesa dalla cima andremo a 
percorrere piacevoli boschi di alto fusto, rientrando nei pressi del 
punto di partenza.
In collaborazione con il gruppo trekking Riotorto.

Difficoltà: E
Ore effettive di cammino: 5.30
Dislivello in salita e discesa: m. 600
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Alberto Paoli Luca Mugnaini
 tel. 329-0662186 tel. 335-7152016

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 Michele

il chiosco nel bosco
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10-11 marzo 2018

Piemonte - Val Formazza - alPi lePontine
con le ciasPole nel Parco naturale

dell’alPe deVero
Raduno ore 5,30 - Camaiore - Parcheggio della Badia
Con mezzi propri fino a Devero (VB).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione dall’ 8/2/2018.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.
L’Alpe Devero in veste invernale rappresenta l’ambiente ideale 
per le escursioni con le ciaspole. Laghi e cime innevate, dolci pen-
dii e panoramiche cime facilmente raggiungibili con neve asse-
stata e meteo favorevole, sono il terreno ideale per l’escursionista 
amante della natura, dei boschi e delle ciaspolate. In questi due 
giorni faremo base al rifugio Castiglioni, ottimo punto d’appog-
gio per le nostre escursioni. L’Alpe Devero incastonata fra le vette 
delle Alpi Lepontine è un gioiello di rara bellezza. Non vi circolano 
auto, e l’ambiente è inserito nel Parco Regionale Veglia-Devero.
Con un buon innevamento potremo salire il Monte Cazzola m. 
2331 e l’Alpe Sangiatto m. 2034.
Difficoltà: EEA - Obbligatori ciaspole, ramponi e piccozza.
Direttori di gita: Ugo Nardelli Edvaldo Paoli
 tel. 339-8569662 tel. 338-2520450

Alpe Devero
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25 marzo 2018

alPi aPuane meridionali
da caPriglia  al monte lieto m. 1016

CAPRIGLIA M. 356 - FOCE DI S. ANNA M. 830
MONTE LIETO M. 1016 - LE FOCETTE M. 873 - CASE SENNARI

S. ANNA M. 650 - CAPRIGLIA
Raduno ore 8.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Capezzano Pianore (LU).
La nostra escursione inizia dal suggestivo paese di Capriglia si-
tuato in felice posizione molto panoramica. Arriveremo al monte 
Lieto con una assai lunga ma piacevole escursione che si snoda 
tra boschi di castagno e faggio. Dalla foce di S. Anna, facoltativa-
mente si può salire al monte Lieto, o attendere la comitiva nel pa-
ese di S. Anna. Nella discesa dalla cima verso le Focette, il sentiero 
presenta alcuni brevi tratti malagevoli ma non difficili. Visiteremo 
inoltre nel ritorno, il Sacrario che ricorda l’eccidio nazifascista del 
1944.
Difficoltà: E - Ore effettive di cammino: 6.00
Dislivello in salita e discesa: m. 700.
Pranzo al sacco
Direttori di gita: Vincenzo Stefanini Giulio Bonuccelli
 tel. 345-0238799 tel. 335-5425972
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7-8 aPrile 2018
liguria

dalla costa azzurra
agli anticHi BorgHi del Ponente ligure

giardini HanBurY - “sentiero le corBusier”
da dolceacQua ad aPricale

Raduno: ore 5.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con pullman GT fino a Mentone (Francia).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 1/2/2018
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.

Un piacevole e intenso programma alla scoperta di bellezze na-
turalistiche, borghi pittoreschi collegati da antiche mulattiere. In 
Costa Azzurra visiteremo lo splendido giardino botanico di Villa 
Hanbury, per poi percorrere il “sentiero Le Corbusier”, facile iti-
nerario escursionistico che da Mentone, arriva a Cap Martin per 
giungere non lontano da Montecarlo. Un susseguirsi di scorci pa-
noramici a pochi metri dal mare immersi nella macchia mediter-
ranea, pini marittimi, mirto e agavi.
Dopo aver pernottato a Bordighera, andremo nell’entroterra del 
Ponente Ligure. Scopriremo i borghi di Dolceacqua e Aprica-
le che ospita una delle piazze più belle d’Italia. Effettueremo la 
camminata, facile, di collegamento tra i borghi, in un contesto 
naturalistico  e scorci pittoreschi senza uguali. In conclusione sco-
priremo aspetti estremamente diversi di una parte di Liguria che 
ci sorprenderà.
Pernottamento in hotel.

Direttori di gita: Ugo Nardelli Cristiana Caselli
 tel. 339-856966 tel. 338-6374138
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15 aPrile 2018

alPeggi e anticHe caVe delle alPi aPuane

FORNO M. 212 - CASETTE M. 378 - MONTE TAMBURONE M. 735
CASE DEL VERGHETO M. 900 - FORNO

Raduno: ore 7.30 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Forno (MS).
Forno, paese di cavatori situato all’ingresso delle Apuane masse-
si, è il punto di partenza di questa escursione che intende risco-
prire i vecchi percorsi un tempo molto frequentati dai cavatori e 
dai valligiani. Il sentiero de “Bizzarro” che collega forno a Casette, 
l’antica cava della Lavagnina, lo spettacolare crinale del monte 
Tamburone e il vecchio borgo del Vergheto, ci fanno per qualche 
momento tornare al passato. Il percorso, abbastanza faticoso ma 
privo di difficoltà si svolge per alcuni tratti su vecchi tracciati e 
mulattiere sorrette da muri a secco.

Difficoltà: E - Ore effettive di cammino: 6.00
Dislivello in salita e discesa: m. 750.
Pranzo al sacco
Direttori di gita: Alessandro Fratini Mario Petrucci
 tel. 338-3479968 tel. 333-6864551

Val d’Aosta
Laghi del 
Nivolet
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21-22-23-24-25 aPrile 2018

“nel cuore Verde della Basilicata”
Parco regionale galliPoli cognato

e Piccole dolomiti lucane
Raduno: orario da definire - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Mezzo di trasporto da stabilire in base al numero dei partecipanti.
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dall’8/2/2018
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.
La foresta di Gallipoli Cognato rientra nei territori di Accettura, 
Calciano e Oliveto Lucano, è il risultato della fusione di due distin-
te aree boschive, il bosco di Gallipoli e il bosco di Cognato. Come 
“giganti emersi dal mare” si levano maestose le Dolomiti Lucane, 
caratterizzate da slanciate guglie, picchi rocciosi, in un contesto 
naturale di grande fascino e interesse naturalistico.
Annoverati tra i borghi più belli d’Italia, i due paesi di Pietraper-
tosa e Castelmezzano sono arroccati sulle rocce delle montagne 
più belle della Basilicata. Ci muoveremo con spettacolari itinerari 
che includono due emozionanti ferrate non difficili, ma riservate 
ad escursionisti esperti, le prime dell’Italia meridionale. Alle due 
ferrate, naturalmente facoltative, alterneremo piacevoli e sugge-
stivi itinerari che uniscono borghi medievali, si inoltrano in lussu-
reggianti foreste, alla scoperta di un passato ricco di storia, arte 
e natura. Base per il nostro soggiorno, il borgo di Castelmezzano.
Difficoltà: E - EEA le ferrate
Direttori di gita: Ugo Nardelli Luana Paterni
 tel. 339-8569662 tel. 348-3340750
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29 aPrile 2018

liguria - PeriPlo dell’isola Palmaria

Raduno: ore 7.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Portovenere (SP).

Prenotazione obbligatoria dal 29/3/2018.
La prenotazione sarà valida previo pagamento della quota.

Separata solo da uno stretto braccio di mare da Portovenere 
e con un perimetro di sette chilometri, la Palmaria è l’isola più 
grande del piccolo arcipelago ligure, che include le isole del Tino 
e del Tinetto. Per la sua posizione a guardia del golfo di La Spe-
zia, Palmaria ospita ben quattro opere fortificate realizzate tra la 
seconda metà dell’Ottocento a la prima del Novecento. Un bel 
sentiero immerso nella macchia mediterranea permette di per-
correre l’intero periplo dell’isola salendo fino al gigantesco Forte 
Cavour situato sulla sommità. Tutto il percorso si svolge in una 
vegetazione costituita da pini d’Aleppo, lecci, lentischi, cisti, mirti 
e ginestre, che fanno di Palmaria un vero paradiso per l’amante 
della botanica e delle fioriture primaverili.
Itinerario facile, adatto a tutti, raggiungeremo l’isola partendo da 
Portovenere con un collegamento di piccole imbarcazioni.

Difficoltà: E
Ore effettive di cammino: 4.00
Dislivello in salita e discesa: m. 300.
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Lucia Lombardi Cristiana Caselli
 tel. 339-6944999 tel. 338-6374138
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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 fi 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.

Diffi  coltà: E - Dislivello in salita e discesa: m. 600
Ore eff ettive di cammino: 5.00

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

1° maggio 2018
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6 maggio 2018

Piemonte - collina di torino
da sassi a suPerga

il Fascino dell’antica tramVia a dentiera
leumann, un Villaggio da FiaBa alle Porte di torino

Raduno ore 5.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con pullman GT fino a Torino.
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dall’11/1/2018.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.

Un’intera giornata alla scoperta di una parte della bellissima cit-
tà di Torino, la Basilica di Superga collocata alla sommità della 
verdeggiante collina alta 670 metri dove si gode un magnifico 
panorama sulle Alpi e la città. Diamo due possibilità per salire a 
Superga, la prima, escursionistica, ci porta per mezzo “dell’antica 
strada delle traverse” da Sassi m. 225 a Superga m. 670.
Facile passeggiata di 2 ore di cammino attraverso mulattiere. 
Dislivello in salita: m. 450.
La seconda possibilità consiste nel salire a Superga con l’antica 
tramvia a dentiera, unica in Italia, con carrozze d’epoca e un sug-
gestivo percorso di 3.100 metri, e pendenza 21%. Visiteremo la 
Basilica di Superga, le tombe reali e saliremo fino alla cupola.
Nel pomeriggio andremo a Collegno a visitare il villaggio Leu-
mann, quartiere operaio costruito in stile liberty alla fine dell’Ot-
tocento. Splendido esempio di edilizia industriale trasformata in 
arte. Un concentrato di storia, arte, cultura e vita quotidiana.

Direttori di gita: Vincenzo Stefanini Davide Pierini
  tel. 345-0238799 tel. 320-0459596
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Aperto anche la

domenica pomeriggio

da Settembre a Giugno
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1972 - 2018
46 anni di presenza continua e costante
per difendere il territorio e per far conoscere 
la montagna a centinaia di escursionisti.

aPuane settentrionali
traVersata da Vinca a castelPoggio

VINCA M. 808 - CAPANNA GARNERONE M. 1260 - FOCE 
DI NAVOLA M. 1235 - FOCE DI VINCA M. 1333 - FOCE 
DEL FANELETTO M. 1426 - FOCE DI PIANZA M. 1270 - 
RIFUGIO CARRARA M. 1320 - LA GABELLACCIA M. 1000 - 
CASTELPOGGIO M. 570
Raduno: ore 6.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con pullman GT fi no a Vinca (MS).
Prenotazione obbligatoria dal 12/4/2018. 
La prenotazione sarà valida previo pagamento della quota.

Spettacolare itinerario escursionistico al cospetto delle nostre 
meravigliose Apuane. Punto di partenza il paese di Vinca, arroc-
cato alle pendici del Pizzo d’Uccello. Passati dalla Capanna Garne-
rone, si traversa l’intera testata della valle di Vinca e con ripida e 
faticosa salita si costeggia la severa parete nord del monte Sagro 
fi no a raggiungere l’insellatura del Faneletto. Osservato lo scem-
pio dell’escavazione marmifera del versante ovest del monte Sa-
gro, si risale verso il monte Borla e per i “prati di Campocecina” si 
arriva al rifugio Carrara, dove facciamo merenda. Una lunga ma 
facile discesa per boschi ci conduce al paese di Castelpoggio.

Diffi  coltà: E - EE alcuni tratti esposti attrezzati.
Per escursionisti allenati.
Ore eff ettive di cammino: 7.00
Dislivello in salita: m. 700 - Dislivello in discesa: m. 800.
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Lucia Brilli Giorgio Pierotti
 tel. 333-1214073 tel. 349-6826578  

13 maggio 2018
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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.  

Grecia - Epiro
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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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17-18-19-20 maggio 2018
Puglia- Parco nazionale del gargano

“lo sPerone Verde d’italia”
Raduno: orario da definire - Camaiore - Parcheggio della Badia. 
Con pullman GT fino a Rodi Garganico (FG).
Seguirà il programma dettagliato. Prenotazione obbligatoria 
dal 18/1/2018.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.

Il Parco Nazionale del Gargano è uno dei luoghi più belli d’Italia, 
per la varietà dei paesaggi e habitat naturali. La foresta Umbra, 
vero polmone verde del Parco conserva una storia millenaria ed è 
un autentico scrigno di flora e di fauna. Con i suoi 120.000 ettari 
il Parco racchiude incantevoli paesaggi, altipiani carsici, falesie a 
picco sul mare, grotte marine, baie e spiagge bellissime.
Una rigogliosa macchia mediterranea e pinete, estese foreste ne 
fanno un vero paradiso per il trekker e l’amante della natura.
Faremo bellissime camminate nella Foresta Umbra, lungo la “Co-
sta dei Trabucchi” tra Vieste e Peschici, andremo in barca a visi-
tare suggestive grotte marine. Un breve ma intenso soggiorno 
immersi nella natura, un vero connubio tra monti e mare.
Base per le nostre escursioni, un accogliente hotel a pochi passi 
dal mare situato a Rodi Garganico.
Direttori di gita: Ugo Nardelli Luana Paterni
 tel. 339-8569662 tel. 348-3340750
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3-10 giugno 2018

sPagna - isole canarie
alla scoPerta di gran canaria
un microcosmo nell’atlantico

ricco di sorPrese...
“riserVa mondiale della BiosFera”

Gran Canaria è un’isola meravigliosa dell’arcipelago Canario, 
ideale per fantastici itinerari di trekking in ambienti davvero 
unici. Pianure vulcaniche, picchi scoscesi, dune sabbiose e luoghi 
selvaggi attirano l’escursionista amante di grandi spazi e della 
natura. Naturalmente non ci faremo mancare un tuffo nelle 
acque cristalline di questa bellissima isola.
I pernottamenti sono in hotel.

Seguirà il programma dettagliato.
Iscrizioni dal 3/12/2017

Per informazioni
Ugo Nardelli - cell. 339-8569662
e-mail: ugo.nardelli@gmail.com  
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17 giugno 2018
Parco nazionale

dell’aPPennino tosco- emiliano
anello del monte cusna

RIFUGIO ZAMBONI M. 1141 - FOSSO DEGLI ARATI
LA BORRA - MONTE CUSNA M. 2121

RIFUGIO MONTE ORSARO M. 1200 - RIFUGIO ZAMBONI

Raduno: ore 6.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fi no al rifugio Zamboni (RE).
Il monte Cusna, con i suoi 2121 metri è il monte più alto dell’Ap-
pennino Reggiano. La montagna, quasi interamente rivestita di 
ampie e verdi praterie, off re interessanti vie di salita in ogni sta-
gione.
L’accogliente rifugio Zamboni è la base per il nostro itinerario ad 
anello, che per facile ma assai ripida salita ci condurrà alla cima. 
Nel rientrare dalla vetta faremo un altro percorso che passa dal 
rifugio monte Orsaro. Escursione lunga, mai diffi  cile, richiede al-
lenamento e abbigliamento adeguato alla notevole altitudine.
Diffi  coltà: E - Ore eff ettive di cammino: 6.00
Dislivello in salita e discesa: m. 1000.
Pranzo al sacco
Direttori di gita: Luca Mugnaini Giulio Bonuccelli
 tel. 333-7152016 tel. 3355425972
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23-24 giugno 2018
lomBardia - PrealPi lomBarde

monte magnodeno Per la cresta giumenta
resegone - “sentiero delle creste”

Raduno: ore 5.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Erve (LC).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 24/5/2018.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota. 

Il Resegone m. 1875, o monte Serrada è costituito da rocce calca-
reo-dolomitiche di origine marina.
Il panorama che si ammira nelle giornate limpide dalla sua cima è 
grandioso e imponente: Lecco e le sue montagne, la Brianza con 
i suoi laghi, le Prealpi Comasche. Una fitta rete di sentieri, traver-
sate e vie ferrate, caratterizzano l’escursionismo sul Resegone e il 
vicino monte Magnodeno m. 1241. Il primo giorno dal paesino di 
Erve saliremo al Magnodeno e con un emozionante itinerario di 
aereo crinale, in parte attrezzato, raggiungeremo il rifugio Alpini-
sti Monzesi dove si pernotterà. L’indomani ascensione al Resego-
ne per il “Sentiero delle creste”, itinerario assai impegnativo, con 
passaggi su roccette, tratti ripidi e malagevoli. Richiesto allena-
mento e capacità di muoversi su terreni impegnativi.
Difficoltà: EEA - Obbligo di casco, imbraco e kit da ferrata.

1° giorno
ERVE M. 600 - MONTE MAGNODENO M. 1241 - CRESTA GIUMENTA 
M. 1347 - PASSO DEL FO’ - RIFUGIO ALPINISTI MONZESI M. 1173
2° giorno
RIFUGIO ALPINISTI MONZESI - LA PASSATA M. 1244 - PUNTA DI 
PIAZZO 1645 - RIFUGIO AZZONI M. 1860 - RESEGONE M. 1875 - 
CANALE VAL NIGRA - RIFUGIO ALPINISTI MONZESI - ERVE

Direttori di gita: Edvaldo Paoli Mario Petrucci
 tel. 338-2520450 tel. 333-6864551
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1 luglio 2018

50° anniVersario
della grande croce monumentale

del monte Prana
Raduno: ore 7.30 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Casoli (LU).

CASOLI (LOC. CERICCIA) M. 450 - SCALA SANTA - ALPE DI CIMA M. 
950 - LOC. SAN VINCENZO M. 912 - MONTE PRANA M. 1221 - BAI-
TA PAOLI-BARSI M. 865 - CASOLI

Nel 1968 venne costruita e collocata sulla cima del monte Prana, 
la Grande Croce in ferro a ricordo dei caduti di tutte le guerre. 

Con questa giornata di fe-
sta, desideriamo ricordare 
il principale artefice di que-
sta Croce, Alessandro Paoli, 
tra i fondatori del sodalizio 
Camaiorese, e con lui anche 
tutti quelli che parteciparo-
no all’impresa.
Per chi proviene da altre lo-
calità, l’appuntamento per 
salire alla vetta del Prana 
sarà alle ore 10.00 alla foce 
di San Vincenzo, per poi 
proseguire l’escursione alla 
cima tutti assieme.

Ore di cammino: 4.30
Dislivello in salita e disce-
sa m. 800 - Difficoltà: E

Direttori di gita:
Alberto Paoli
Tel. 329-0662186
Claudio Castellani
Tel. 339-8009784
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8 luglio 2018

aPPennino modenese
da roccaPelago al sasso tignoso m. 1487

museo ciVico delle mummie - museo storico
“sulle orme di oBizzo da montegarullo”

ROCCAPELAGO M. 1083 - ALPESIGOLA M. 1640 - SASSO 
TIGNOSO M. 1487 - RONCOVECCHIO M. 1220 - ROCCAPELAGO

Raduno: ore 6.30 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Roccapelago (MO).

Il Sasso Tignoso deve l’appellativo al suo aspetto burbero, tosto. 
Si erge solitario e dominante, vagamente somigliante grazie ai 
suoi ripidi costoni a un castello che torreggia sulle verdi vallate 
appenniniche. Itinerario ad anello, che assume un grande interes-
se naturalistico e storico. Si percorrono alcuni tratti dell’antica via 
Vandelli. Il Sasso Tignoso è come un formidabile sgabello dove 
ammirare un grandioso panorama sulle cime appenniniche, la 
pianura e la Pietra di Bismantova. Rientrati al piccolo borgo anti-
co di Roccapelago, visiteremo il Museo delle Mummie, una delle 
più stupefacenti scoperte archeologiche degli ultimi anni. Inoltre 
visiteremo il museo storico, dove conosceremo la storia di Obiz-
zo da Montegarullo, potente signore del Frignano vissuto nel XIV 
secolo. In conclusione una camminata in luoghi storici e antichi 
borghi ricchi di storia.

Difficoltà: E - Ore effettive di cammino: 6.00
Dislivello in salita e discesa: m. 700 
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Giorgio Pierotti Alberto Paoli
 tel. 349-6826578 tel. 329-0662186
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13-14-15 luglio 2018

Piemonte - Val di susa - sacra di san micHele
Valle stretta - monte tHaBor m. 3178

guglia rossa m. 2548

Raduno: ore 5.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fini a Sant’Ambrogio (TO).

Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 14/6/2018.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.  

Il primo giorno arrivati all’imbocco della val di Susa, visiteremo la 
Sacra di San Michele, complesso architettonico di origine medie-
vale collocato sul monte Pirchiriano m. 962. Monumento simbolo 
della regione Piemonte, un tempo luogo di transito dei pellegrini 
tra Italia e Francia.
Daremo due possibilità per salire alla Sacra di San Michele:
A - Escursione su facile sentiero.
Salita da Chiusa di San Michele m. 370 - Discesa su antica mulat-
tiera fino a Sant’ambrogio - Ore di cammino 4.00. 
B - Via ferrata “Carlo Giorda” che si snoda sul versante nord del 
monte Pirchiriano - Dislivello m. 600 - ore totali 3.00 più 2 per 
scendere a Sant’Ambrogio. Percorso molto panoramico riservato 
ad escursionisti esperti.
Difficoltà: EEA
Obbligo di casco, imbraco e kit da ferrata omologato.
Nel pomeriggio ci sposteremo in Valle Stretta in territorio france-
se e pernotteremo al rifugio III Alpini.
Il secondo e terzo giorno ascensione al monte Thabor e alla Gu-
glia Rossa. Bellissime montagne non difficili in ambiente splendi-
do, ricco di laghi, boschi e grandiosi panorami sull’Arco Alpino. Le 
salite non presentano difficoltà tecniche, ma richiedono un buon 
allenamento. Difficoltà: E.

Direttori di gita: Lucia Brilli Ugo Nardelli
 tel. 333-1214073 tel. 339-8569662
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48a 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 XXV Trofeo “Luigi 
Matteucci”.

Direttori di gita:
 Claudio Castellani
 tel. 339-8009784

5 agosto 2018
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 10-11-12 agosto 2018
Valle d’aosta - alPi graie

“Parco nazionale del gran Paradiso”
dalla ValsaVarencHe al monte taou Blanc m. 3438
Raduno: ore 5.30 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Pont Valsavarenche (AO).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 5/7/2018.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.
Il trek proposto si snoda inizialmente attraverso l’altipiano del 
Nivolet, caratterizzato da una serie di magnifici laghi di origine 
glaciale. Il monte Taou Blanc meta dell’escursione del secondo 
giorno si trova sullo spartiacque tra le valli di Rhemes e della Val-
savarenche e grazie alla posizione privilegiata, dalla cima a quasi 
3500 metri si può godere di un panorama vastissimo che spazia 
dal Gruppo del monte Bianco, del Cervino e del Gran Paradiso. 
L’ascensione, non difficile, è facoltativa e richiede allenamento e 
abbigliamento adeguato alla quota elevata. Il 3° giorno si rientra 
a Pont per un itinerario diverso, salendo al colle Grand  Collet, 
compiendo un giro ad anello di grande interesse ambientale ed 
escursionistico. Base per il nostro trek l’accogliente rifugio Savo-
ia, antica casa di caccia del Re d’Italia, situato a poca distanza dal 
Colle del Nivolet.
1° giorno
PONT VALSAVARENCHE M. 1960 - ALTIPIANO DEL NIVOLET - 
RIFUGIO SAVOIA M. 2534.
2° giorno
RIFUGIO SAVOIA - PIAN ROSSET M. 2700 - COLLE LEYNIR M. 3084 
- TAOU BLANC M. 3438 - RIFUGIO SAVOIA
3° giorno
RIFUGIO SAVOIA - ALPEGGIO DU NIVOLET M. 2400 - COLLE GRAN 
COLLET M. 2832 - PONT 1960

Difficoltà: E - EE la salita alla cima
Direttori di gita: Ugo Nardelli Sauro Farnocchia
 tel. 339-8569662 tel. 333-6864691



53

26 agosto 2018
nelle FrescHe Faggete dell’alta Versilia

da stazzema  a “casa colleoni”
STAZZEMA M. 550 - FOCE DELLE PORCHETTE M. 982 - FOCE DI 
PETROSCIANA M. 968 - CASA COLLEONI M. 780 - STAZZEMA
Raduno: ore 8.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fi no a Stazzema (LU).
Piacevole e abbastanza breve itinerario ad anello, che attraverso 
due valichi molto importanti, Porchette e Petrosciana, ci condurran-
no alle pendici boscose del monte Forato dove è situata Casa Colle-
oni. Antica e tipica abitazione delle Apuane risalente al 1700. Nata 
come alpeggio del paese di Cardoso oggi è adibita a “Casa Museo” 
dell’alpeggio e dell’identità Apuana. Ritroveremo in questo luogo le 
ambientazioni di una volta, oggetti che illustrano il ciclo del bosco, 
del lavoro nei campi, ed altro ancora. Sosteremo per degustare una 
deliziosa merenda a base di salumi e formaggi tipici. In conclusione 
una bella escursione al cospetto delle più famose montagne dell’Al-
ta Versilia, quali il monte Forato, il monte Croce, il Nona e il Procinto.
Diffi  coltà: E - Ore eff ettive di cammino: 5.00
Dislivello in salita e discesa: m. 500.
Pranzo al sacco.
Direttori di gita: Giulio Bonuccelli Vincenzo Stefanini
 tel. 335-5425972 tel. 345-0238799    
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5-6-7-8-9 settemBre 2018

Parco nazionale dello stelVio
trentino - Valle di Peio 

Raduno: orario da definire. - Camaiore - Parcheggio della Badia. 
Con pullman GT fino a Peio (TN).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 10/5/2018.
La prenotazione sarà valida previo pagamento della quota.
Situata nel settore più occidentale del Trentino, la Val di Peio è 
un’autentica oasi naturale ai piedi del maestoso gruppo montuo-
so dell’Ortles-Cevedale le cui cime si elevano oltre i 3000 metri. 
Un ambiente incontaminato nel cuore del Parco Nazionale dello 
Stelvio dove si può fare trek e passeggiate lungo innumerevoli 
sentieri. Saliremo la bellissima Cima Vioz a oltre 3500 metri su un 
itinerario emozionante ma privo di difficoltà. Inoltre andremo al 
rifugio Denza in val di Sole al cospetto della Presanella. Magnifica 
la traversata dal Passo del Tonale alla Val di Peio.
Un soggiorno per tutti, con base in un accogliente hotel nel cen-
tro di Peio e vicinissimo alle famose terme.
Direttori di gita: Ugo Nardelli Luana Paterni
 tel. 339-8569662 tel. 348-3340750
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15-16 settemBre 2018

trentino: lagorai - gruPPo delle cime di raVa
torre mino donÀ m. 2440

40° anniVersario
gruPPo mino donÀ di Bassano del graPPa

Raduno: ore 5.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con pullman GT fino in Valsugana (Val Campelle) (TN).

Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 5/7/2018.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota.

La nostra Associazione con questa affascinante escursione nella 
catena montuosa del Lagorai, prende parte ai festeggiamenti del 
40° Anniversario della fondazione del Gruppo Mino Donà.
Due giornate di escursioni con pernottamento in un accogliente 
rifugio situato nella suggestiva val Campelle.
1° giorno
RIFUGIO CARLETTINI M. 1368 - PASSO CINQUE CROCI M. 2018 - 
CIME SOCEDE M. 2173 - RIFUGIO CARLETTINI.
2° giorno
RIFUGIO CARLETTINI - RIFUGIO CALDENAVE M. 1772 - BASE TOR-
RE MINO DONà - SANTA MESSA - SALITA FACOLTATIVA ALLA TOR-
RE MINO DONà - Difficoltà EEA
Rientro al Rifugio Carlettini.
Inizio festeggiamenti con rinfresco per tutti.
Tranne la salita alla Torre Mino Donà la gita è rivolta al normale 
escursionista allenato.

Direttori di gita: Ugo Nardelli Vincenzo Stefanini
 tel. 339-8569662 tel. 345-0238799
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VIA GARIBALDI, 19 - VIAREGGIO
Tel. 0584 962351

e-mail: postmaster@lavelalibreria.it

SCONTO 10% AI SOCI

AMICI DELLA MONTAGNA

Chi legge ha sempre il vento in poppa
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Entra a far parte del nostro sodalizio.
Con un piccolo contributo entrerai in una grande Famiglia

che ama la natura e lavora per farla rispettare.
Associazione Amici della Montagna

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

23 settemBre 2018
Parco nazionale dell’aPPennino tosco-emiliano

anello del monte alto e alPe di succiso

PASSO DEL CERRETO M. 1261 - PASSO DELL’OSPEDALACCIO 
M. 1292 - MONTE ALTO M. 1904 - PASSO DI PIETRA TAGLIATA 
M. 1750 - ALPE DI SUCCISO M. 2016 - SELLA DEL CASAROLA M. 
1945 - SORGENTI DEL SECCHIA M. 1536 - PASSO DEL CERRETO

Raduno: ore 6.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri al passo del Cerreto (RE).

Un bellissimo itinerario ad anello, ambientato nel gruppo mon-
tuoso dell’Alpe di Succiso e del monte Alto. Un emozionante 
percorso di crinale, talvolta assai aereo e ripido, dove necessita 
fermezza di piede e assenza di vertigini. Un territorio per fortu-
na integro, ricco di laghi e antiche valli di origine glaciale, che ne 
fanno un sito di altissimo valore naturalistico. Lunga cammina-
ta con salita di due prestigiose vette appenniniche. Il tratto più 
impegnativo si può evitare andando direttamente dal passo del 
Cerreto al passo di Pietra Tagliata e attendere la parte della comi-
tiva che effettua il percorso principale.

Difficoltà: E - EE tratti ripidi ed esposti
Ore effettive di cammino: 6.00
Dislivello in salita e discesa: m. 900
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Lucia Brilli Claudio Castellani
 tel. 333-1214073 tel. 339-8009784
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30 settemBre 2018

liguria
la FerroVia storica genoVa-casella
croceFiescHi e le roccHe di reoPasso

CASELLA M 410 - MONTE MAGGIO M. 978 - CROCEFIESCHI M. 
720 - ROCCHE DI REOPASSO M. 960

Raduno: ore 5.30 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con pullman GT fino a Genova - in treno a Casella (ore 1.00).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 30/8/2018.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota. 

Escursione di grande interesse ambientale e storico-culturale che 
ci conduce in località di notevole pregio naturalistico e paesaggi-
stico. Con l’antica ferrovia da Genova ci portiamo al piccolo paese 
di Casella. Iniziamo la camminata su facile percorso in direzione 
monte Maggio, in discesa si raggiunge il paese di Crocefieschi, 
borgo risalente ai tempi degli antichi Liguri. Dal paese inizia un 
caratteristico percorso che facilmente ci conduce alle Rocche di 
Reopasso, e più precisamente alla Biurca nord, Biurca sud e Carre-
ga do Diao. Un susseguirsi di affioramenti rocciosi di “puddinga” 
che emergono con forme ardite e svettanti dal verde dei boschi. 
Si rientra a Crocefieschi dove ci attende il nostro pullman.
Escursione non difficile dove nei brevi e facili tratti esposti è pre-
sente cavo metallico di sicurezza.

Difficoltà: E - EE brevi tratti
Ore effettive di cammino: 5.00 - Dislivello in salita: m. 800 
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Luca Mugnaini Alberto Paoli
 tel. 335-7152016 tel. 329-0662186
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5-6-7 ottoBre 2018

aBruzzo
Parco nazionale del gran sasso

e monti della laga
l’anello di santo steFano di sessanio

monte Prena m. 2561 - monte camicia m. 2564

Raduno: orario da definire - Camaiore parcheggio della Badia. 
Con mezzi propri fino ad Fonte Vetica (AQ).
Seguirà il programma dettagliato.
Prenotazione obbligatoria dal 6/9/2018.
La prenotazione sarà valida solo previo pagamento della quota. 

Tre giorni di grandi escursioni sulle montagne d’Abruzzo, visi-
tando borghi fortificati, castelli arroccati in luoghi suggestivi e 
ascensioni di discreto impegno fisico al Monte Prena e al Monte 
Camicia, belle e panoramiche cime che fanno parte del “Sentiero 
del Centenario”. Dislivelli che non superano i 1000 metri, ma su 
percorsi talvolta malagevoli, impervi e in gran parte rocciosi ri-
chiedono allenamento e abbigliamento da alta montagna.
1° giorno
SANTO STEFANO DI SESSANIO M. 1251 - ROCCA CALASCIO M. 
1460 - CASTELVECCHIO CALVISIO M. 1045 - SANTO STEFANO DI 
SESSANIO
2° giorno
PIANA DI CAMPO IMPERATORE M. 1750 - VADO DI FERRUCCIO M. 
2245 - MONTE PRENA M. 2561.
3° giorno
RIFUGIO FONTE VETICA M 1632 - MONTE CAMICIA M. 2564.

Difficoltà: EE
Si richiede allenamento, passo sicuro e abbigliamento da alta 
montagna.
I pernottamenti sono in rifugio in località Fonte Vetica.

Direttori di gita: Lucia Brilli Mario Petrucci
 tel. 333-1214073 tel. 333-6864551
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14 ottoBre 2018

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

e-mail: amicidellamontagnacamaiore@gmail.com

alPi aPuane
traVersata del monte altissimo m. 1589

COLLE DELLA TECCHIA M. 870 - PASSO DELLA GREPPIA M. 1200 
- PASSO DEGLI UNCINI M. 1380 - MONTE ALTISSIMO M. 1589 - 
PASSO DEL VASO TONDO M. 1450 - CASA HENRAUX M. 1037

Raduno: ore 7.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Pian della Fioba (MS).

Il monte Altissimo, “la Montagna di Michelangelo” è famoso per 
le storiche cave di marmo dove da secoli si estrae e purtroppo 
si continua a farlo in maniera devastante, materiale pregiato. Ef-
fettueremo una traversata, assai impegnativa, che da Pian della 
Fioba ci farà avvicinare alla montagna percorrendo un ardito iti-
nerario che si snoda tra ripidi pendii erbosi, rocce frastagliate e 
crinali scoscesi. Avremo modo di osservare la desolante e ormai 
compromessa da un’escavazione selvaggia, area del Fondone e 
del Vaso Tondo. Terminiamo alle Gobbie, dove ci potremo rifocil-
lare e fare merenda.
Itinerario per escursionisti esperti e allenati.

Difficoltà: EE - Tratti malagevoli ed esposti.
Ore effettive di cammino: 5.00
Dislivello in salita e discesa: m. 700
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Alessandro Fratini Mario Petrucci
 tel. 338-3479968 tel. 333-6864551
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28 ottoBre 2018

smondinata al colle della Poraglia

CASOLI (M. 400) - FOCE DEL TERMINE (M. 978) - CAMPO ALL’ORZO 
(M. 958) BAITA PAOLI-BARSI (M. 865)

Raduno: ore 8.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Casoli.

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. 

Difficoltà: E
Dislivello in salita e in discesa: m. 600
Ore effettive di cammino: 4.00

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

Rafting sul fiume Aniene
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4 noVemBre 2018

aPPennino ligure
monte treggin m. 870

monte roccagrande m. 970

BARGONE M. 300 - MONTE TREGGIN M. 870 - MONTE ROCCA-
GRANDE M. 970 - “STAGNO DI BARGONE” - PASSO DEL BOCCO 
DI BARGONE M. 700 - BARGONE

Raduno: ore 7.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Bargone (GE).

Il monte Treggin, cima caratteristica e aguzza, domina imponente 
il paese di Bargone, situato a pochi chilometri da Sestri Levan-
te. Itinerario molto panoramico, divertente in particolare nella 
traversata Treggin-Roccagrande. Lasciato il crinale si giunge allo 
stagno di Bargone che rappresenta una importante zona umida 
per la fauna e per la flora. Arrivati su sterrata al passo del Bocco di 
Bargone, ci attende una lunga discesa su sentiero poco evidente 
che si snoda nella vegetazione talvolta assai intricata, fino a rag-
giungere il paese di Bargone.

Difficoltà: E - Ore effettive di cammino: 5.00
Dislivello in salita e discesa: m. 700.
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Lucia Brilli Giorgio Pierotti
 tel. 333-1214073 tel. 349-6826578
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18 noVemBre 2018

Ponte tibetano di Claviere

alPi aPuane
in autunno negli alPeggi

dell’alta Versilia

TRE FIUMI M. 726 - PUNTATO M. 1000 - COL DI FAVILLA M. 
940 - FOCE DI MOSCETA M. 1170 - FOCIOMBOLI M. 1270 - 
CAMPANICE M. 1050 - PONTE MERLETTI M. 800  

Raduno: ore 7.30 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Tre Fiumi (LU).

Suggestiva escursione autunnale tra gli alpeggi a gli antichi bor-
ghi un tempo abitati, percorrendo vecchie mulattiere che si sno-
dano tra belle faggete e importanti zone umide come Puntato. 
Dopo aver visitato i piccoli insediamenti di Puntato e Col di Favil-
la, risaliremo alla foce di Mosceta e sosteremo al rifugio Del Freo 
- Pietrapana. Costeggiando le pendici boscose del monte Corchia 
arriveremo al valico di Fociomboli e in discesa passeremo dal bor-
go di Campanice per terminare la nostra bella escursione a Ponte 
Merletti, poco distante da Tre Fiumi.

Difficoltà: E - Ore effettive di cammino: 5.00
Dislivello in salita e discesa: m. 700
Pranzo al sacco

Direttori di gita: Giulio Bonuccelli Cristiana Caselli 
 tel. 335-5425972 tel. 338-6374138
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16 dicemBre 2018

Festa della montagna al monte Prana

Raduno ore 8.00 - Camaiore - Parcheggio della Badia.
Con mezzi propri fino a Casoli (Lu).

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 Casoli è il solito già descritto 
per l’escursione del 28 ottobre.

Ore effettive di cammino: 4.00
Difficoltà: E
Dislivello in salito e in discesa: m. 800

Direttori di gita: Gianluca Marchi Cristiana Caselli
 tel. 328-3167032 tel. 338-6374138

Apuane - Canal Regollo
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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 fino 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 difficoltà 
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 affollano 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 fino 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, fino 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 difficoltà sono 
necessarie, per percorrerlo, le scarpe da montagna. 





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 2018 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: 
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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



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


