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ESCURSIONISMO

30 APRILE 2006 - INAUGURATA LA TRAVERSATA
DELLE FRAZIONI CAMAIORESI
Come ormai tutti i nostri soci sapranno il 30 Aprile
u.s. abbiamo inaugurato “sul campo” il primo
tratto della tanto sospirata Traversata delle Frazioni
Camaioresi (T.F.C.), e precisamente dalla frazione
di Santa Lucia a quella di Casoli. Nel prossimo
anno sarà proposta nel calendario delle escursioni
la seconda parte, e precisamente da Casoli a
Peralla. Gli altri tratti da Peralla a Gombitelli e
da Gombitelli a Migliano, Fibbiano con ritorno
a Gombitelli seguiranno negli anni successivi.
Tutto questo sentiero da Santa Lucia a Fibbiano
e il raccordo che riporta a Gombitelli è stato
segnato con il nostro segno bianco e giallo, i
cartelli che spiegano il percorso e contengono
tutte le informazioni necessarie, sono stati posti
nelle varie frazioni.
La T.F.C. è un bellissimo sentiero che unisce le
frazioni collinari del Comune di Camaiore, che
la nostra Associazione ha realizzato e che ha
richiesto un grande impegno, lo abbiamo portato
a termine con tanto lavoro ed è stato un grosso
impegno, ma siamo molto orgogliosi di averlo
realizzato nel migliore dei modi.
La nostra grande speranza è quella che il sentiero
sia percorso da tanti escursionisti e turisti, perché
questo sarebbe il nostro più grande e più bel
riconoscimento, e valorizzerebbe e darebbe un
grande valore al nostro lavoro. Sappiamo che
già molte persone e diversi gruppi hanno effettuato
questa escursione, e ci hanno fatto particolarmente
piacere i complimenti, che ci sono stati rivolti per
come il sentiero è stato segnato, e questo per noi
è un bel riconoscimento.
La nostra grande paura è quella che dopo l’euforia
dei primi tempi, la T.F.C. cada nel dimenticatoio,
e questo è già successo per tanti altri sentieri
aperti e poi dimenticati. Per evitare questo, per
il prossimo anno, l’impegno primario del nuovo
Consiglio Direttivo dovrà essere quello di
pubblicizzare la T.F.C. con o senza l’aiuto

dell’Amministrazione Comunale.
Già in questo anno, in primavera, avrebbe dovuto
vedere la luce un depliant realizzato dal Comune
di Camaiore che avrebbe dovuto reclamizzare e
illustrare la T.F.C.. Avrebbe dovuto essere distribuito
in maniera capillare affinché i turisti e gli
escursionisti fossero a conoscenza di questo
sentiero e delle sue caratteristiche. Purtroppo tutto
è rimasto lettera morta. Ci dispiace vedere che
l’Amministrazione Comunale, dopo avere investito
dei soldi, nel nome della valorizzazione
dell’entroterra, non cerca di mandare i turisti a
riscoprire i vecchi borghi, che oltretutto hanno
una storia e meritano di essere visitati.
Come detto sopra la nostra Associazione dovrà
impegnarsi a realizzare questo benedetto depliant
perché siamo convinti che, per le sue caratteristiche
di bellezza e facilità di percorso, avrà successo.
Basta prendere esempio da altre località che con
percorsi anche di minore bellezza, ma con una
buona organizzazione, riescono ad avere risultati
nella direzione di riportare la gente nell’ambiente
montano.

