EDITORIALE

Il direttore responsabile
CLAUDIO CASTELLANI

N° 2 - 2010
Organo ufficiale
dell’Associazione
Amici della Montagna Camaiore
Presidente
Stefanini Vincenzo
Direttore responsabile
Claudio Castellani

Iscrizione nel registro della stampa
del Tribunale di Lucca n° 666
del 20-25/05/97
Spedizione in abbonamento postale
Autorizzazione DIRPOSTEL Lucca
Grafica e Impaginazione e Stampa
Just in Time by Alredy - Viareggio (LU)

“La Voce della Montagna”
non assume responsabilità
redazionali per quanto
pubblicato con firma, riservandosi
di apporre ai testi, pur salvaguardandone
il contenuto sostanziale,
ogni riduzione considerata
opportuna per esigenze tecniche
e di spazio.
TESTI E FOTOGRAFIE NON SI RESTITUISCONO

Cari soci,
grandi novità troverà chi si recherà prossimamente alla nostra baita. Infatti
grazie ad un discreto gruppo di lavoro sono stati realizzati diversi lavori
che l’hanno resa più accogliente e più funzionale.
E’ stato realizzato un percorso di canalizzazione in modo che l’acqua
non possa penetrare all’interno, è stata risistemata la facciata, i muri interni
sono stati imbiancati. Ma anche tanti lavori sono stati realizzati all’esterno.
Difatti è stata risistemata la palizzata esterna cambiando le travi rotte e
fermandole in maniera più sicura, è stato pulito l’esterno tagliando i rovi
e l’erba dove era troppo alta, sono stati potati i rami che rischiavano di
cadere. Si è inoltre provveduto a realizzare nuove panche in modo da
avere più posti a sedere per le nostre feste.
Inoltre, per chi ancora lo sapesse alla nostra baita è possibile fare la
doccia, con parsimonia perché l’acqua non va sprecata, e questa è
veramente una grande comodità specie d’estate.
Insomma, la nostra baita è veramente divenuta bella, funzionale ed
accogliente dotata di tutte quelle caratteristiche da farla essere al pari dei
migliori rifugi di montagna.
Infatti, sempre più persone e gruppi ce la chiedono per passarci weekend o per più giorni.
Di ciò bisogna ringraziare tutti coloro che realizzato i lavori ma anche
le loro mogli che li hanno accompagnati per preparagli da mangiare.
E’ veramente importante avere un gruppo di lavoro così ben affiatato,
speriamo che se ne aggiungano altri!
Un breve accenno anche al programma escursionistico di quest’estate; dal
25 al 27 giugno Prealpi Orobie – Pizzo dei Tre Signori; Trentino – dal 16
al 18 luglio Gruppo di Cima D’Asta “Alta via del granito”; dal 19 al 22
agosto Piemonte – Alpi Graie “Il giro delle Bressanese”; dal 8 al 12
settembre Dolomiti Bellunesi – Alto Cadore. Un programma veramente
interessante in grado di accontentare tutti. Le prime e le terze proposte
sono rivolte ad escursionisti esperti in quanto vengono affrontati percorsi
impegnativi per i quali, in alcuni casi, occorre anche l’imbraco ed il kit
da ferrata, mentre per le altre due occorre soltanto un discreto allenamento
non presentando difficoltà escursionistiche particolari.
Buona estate e buone camminate a tutti!
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