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C

ari soci,
nello scorso mese di ottobre, ad una riunione del
giovedì, abbiamo parlato, fra l’altro, di un problema sempre più ricorrente nell’entroterra camaiorese: la
presenza delle moto sui sentieri.
Il fatto non è di trascurabile importanza perché l’utilizzo
di percorsi a fondo naturale (sentieri, mulattiere…) costituisce un danno ambientale (consumo del territorio, danneggiamento dei fondi naturali non concepiti per mezzi
motorizzati, innesco di dissesti idro-geologici). Particolare attenzione va posta sul passaggio di motociclette, che
usando pneumatici con battistrada fortemente pronunciati
e scolpiti, provocano profonde incisioni sui terreni. In questi solchi, a seguito delle piogge, si formano ruscellamenti
preferenziali, i quali innescano processi di “erosione accelerata”. Queste forme erosive molto spesso evolvono in
microfrane, con la conseguente perdita completa di tratti
del sentiero stesso. Ciò comporta frequentemente la realizzazione di varianti di sentieri, ma anche di mulattiere e
di sterrate con ulteriore consumo di suolo e dissesti idrogeologici. Anche il rumore incide pesantemente sul degrado
ambientale (inquinamento acustico, disturbo della fauna).
Inoltre, il proliferare di mezzi motorizzati determina problemi di sicurezza nella pratica dell’escursionismo a piedi. Il pedone montano, al pari di quello cittadino, è il
soggetto più debole e maggiormente esposto ai rischi di
una circolazione di mezzi a motore, specialmente se non
regolamentata.
Il Club Alpino Italiano ha già da tempo assunto una posizione che è di rifiuto di questo abuso a discapito dei
percorsi in montagna, proponendo comunque una regolamentazione con la priorità della tutela ambientale e
che discerne tra le necessità di lavoro e la frequentazione ludico-sportiva. (vedi disegno di Legge n. 2991 del
16/6/2004).
Anche noi come associazione ci siamo rivolti al Sindaco
del Comune di Camaiore per segnalare questo problema,
ci è stato fissato un appuntamento nei primi di gennaio
dell’anno prossimo. Speriamo che la nostra amministrazione comunale dimostri una certa sensibilità.
Claudio Castellani
Direttore Responsabile

degli
in compagnia TAGNA
MON
AMICI DELLA AIORE
DI CAM
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LA PAROLA AL PRESIDENTE

S

iamo giunti alla fine di questo 2012, un anno
che per l’Associazione è stato ricco di iniziative e soddisfazioni. Ovviamente, come tutti
i soci sanno, il quarantesimo anniversario dell’Associazione è stato un’ottima circostanza per fare
aggregazione, durante le varie manifestazioni e
durante i festeggiamenti disseminati in vari momenti dell’anno. Ci tengo a ricordare alcune di queste
manifestazioni dal momento che il nostro giornalino
è letto, oltre che dai nostri soci, informati in tempo
reale, anche da chiunque voglia conoscere le mete
delle nostre escursioni e da chiunque abbia interesse
ad informarsi sulle nostre numerose iniziative, magari per prenderne parte.
Innanzitutto abbiamo organizzato un importante viaggio di quindici giorni fra Bulgaria e Grecia
che ha ricevuto l’approvazione di tutti i partecipanti
i quali con piacere hanno raggiunto la suggestiva
meta finale: il monte Olimpo.
Abbiamo quindi festeggiato gli ‘anta’ dell’Associazione nel mese di giugno, allestendo un grande banchetto con aperitivo presso il Chiostro dei Frati a
Camaiore, dove la musica ha accompagnato aperitivo e cena per poi completare la serata di festeggiamenti con il coinvolgente “Coro Versilia”, al quale
siamo legati da amicizia e stima fin dalla nascita
degli Amici della Montagna. Durante la serata, ha
trovato spazio anche la filatelia con relativo annullo
filatelico.
Molte sono state le iniziative, dalle più semplici alle
più articolate, che hanno riscosso l’approvazione

dei partecipanti, dalle escursioni, alle passeggiate
presso la nostra Baita, agli incontri nella nostra storica sede. In poche parole ci stiamo apprestando a
salutare un altro anno escursionistico molto positivo
e che ha visto un nuovo aumento di soci iscritti.
Il calendario escursionistico è stato nuovamente pensato per rendere possibile la partecipazione anche
ai soci non molto allenati che talvolta hanno potuto
combinare, durante la gita, qualche agevole camminata con gli spostamenti in autobus per raggiungere
il punto d’arrivo dell’escursione.
Abbiamo sicuramente mantenuto la nostra tradizione di anni e infatti non sono mancate le serate culturali a vario tema: dall’alpinismo, alla fotografia,
all’ambiente, tutti argomenti graditi ai partecipanti
che con soddisfazione hanno onorato il nostro impegno costante nel produrre incontri serali di questo
tipo.
Per quanto riguarda invece la nostra “Baita Paoli e
Barsi” anche per il prossimo anno abbiamo in programma diversi interventi che la renderanno sempre
più accogliente dal momento che le richieste di poterci soggiornare sono in costante aumento.
A questo punto, salutando tutti, non mi rimane che
invitarvi alla partecipazione, dal momento che il
nostro fine principale, è la possibilità di passare
qualche bella giornata all’aria aperta, sia durante un’escursione, sia durante un ritrovo o una festa
presso la nostra Baita.
Vincenzo Stefanini
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LA PASTORA DEL CAMPALLORZO
di Federico Fontanini

per migliorare le condizioni della povera paziente.
Un giorno una sua parente ch’era venuta a trovarla
la rimproverò perché se ne stava sempre a letto a
lamentarsi.
“Quest’anno non avete neanche festeggiato la Pasqua” le disse e l’indomani le mandò un prete a portarle la comunione.
Dopo che l’ebbe ricevuta si addormentò: quando si
risvegliò non aveva più disturbi e poté così tornare
alle occupazioni di tutti i giorni. Da allora si dice che
ogni giorno pregava, per ringraziarla, la Madonna
di Pompei1.
Immaginette della Madonna e di Nostro Signore
non ne mancano, appese a tappezzare le pareti
della piccola cucina che ti accoglie all’ingresso. Incastonate con le foto dei suoi vecchi e dei fratelli (mi
mostra l’immagine di un suo fratello morto giovane,
negli anni ‘60), vi sono quadri ma anche semplici
ritagli di riviste con una immagine sacra.
“I miei rimedi – dice la Eva – sono quelli naturali… e
poi oggi vi ammalate troppo perché vi arrabbiate”.
“Ma a volte è veramente necessario prendere delle
medicine” le rispondo io.
“Se prendi una medicina ti fa bene a una cosa e
male a tre”.
“1 meno 3” – penso tra me – il risultato è negativo…
e quasi mi convinco che ha ragione!
Poi mi parla di Edo, un suo parente che ora è “alla
Versilia”2, mi sembra di capire che ha avuto un ictus
con una recidiva a breve.
“Eh! Ma non ci si fa più nulla in questi casi, vero?”
mi dice un po’ rassegnata la Eva.

“Lei è un dottore? Dio me ne scampi!” esclama la
Eva, e subito indicando con la mano un quadro appeso al muro aggiunge “lo vede chi è il mio dottore?”.
“E chi è?”, le chiedo io fingendo di non avere inteso.
“Il Padreterno”.
Eva Domenici, classe 1933, è “la Pastora” del Campallorzo. Qui è nata, qui ha scelto di continuare a
vivere anche dopo che tutti gli altri abitanti della comunità lasciarono il paese. Sua mamma Rosalba,
del 1895, subito dopo la guerra si ammalò di forti
dolori alla schiena che la costringevano a restare
intere giornate a letto lamentandosi di continuo, una
grave artrosi della colonna. Si racconta che furono
chiamati ben sette medici per curarla, ma tutti diedero il medesimo responso senza poter far niente

In effetti Eva è stata fortunata; nonostante l’età è ancora attiva, i suoi genitori se ne sono andati uno a
88 anni e l’altra a 87, senza aver mai toccato ospedali. Il fratello Ivo se n’è andato nel 2008 all’età di
78 anni, anche lui senza aver toccato letto d’ospedale. Insieme a lui – entrambi non si sono mai sposati – ha vissuto al Campallorzo curando il gregge.
Si parla un po’ del vecchio paese.
“È un peccato che negli anni la chiesina sia andata in rovina e non l’abbiano risistemata – le dico –
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avrebbero potuto usarla ogni tanto per una Messa,
almeno nelle grandi occasioni, com’era una volta
per sant’Antonio Abate”.
“Io la mia Messa ce l’ho qui tutti giorni” mi dice la
Eva mostrandomi la piccola radio con la quale ogni
giorno ascolta Radio Maria. La vita della pastora
trascorre semplice, intessuta di lavoro e di preghiera ogni giorno.
“Oggi mi sono già detta una corona”3 soggiunge e
poi mi parla di Mirjana, di Padre Livio, di Medjugorie, si direbbe vi fosse stata di persona.
A mia volta le racconto un po’ del paesino dell’Erzegovina, dove mi recai alcuni anni fa.
“È una zona di contadini, ci sono ancora tanti vigneti
e anche là c’è un monte coi sassi rossi, un po’ come
quelli del Matanna. Si chiama Križevac, sulla cima
nel 1933 ci collocarono una grande croce. I contadini nel tempo hanno dovuto ampliare e trasformare
le loro case per poter accogliere i tanti pellegrini che
negli anni vi affluivano. In effetti, fino a tutti gli anni
’80, la vita della gente era ancora molto povera e
non dissimile da quella che si doveva vivere al Campallorzo nella prima metà del secolo scorso”.

“Sa cos’ha detto la Madonna l’altro giorno?”4 mi
domanda la Eva.
“Ha detto che bisogna aprire il cuore a Dio come i
fiori si aprono al calore del sole! Ogni volta quando
alla radio dettano il messaggio prendo la penna e
me lo scrivo su un foglio. E tempo fa lo sa cosa disse
la Madonna? Che si parla troppo e si prega poco!”
Dobbiamo lasciarci.
Torno a Casoli per la via di Ripradina col sentiero 2,
è un po’ lunga ed è ora di andare.

1) Alcune notizie qui riportate sono tratte da “L’ora del pastore raccolta di testimonianze sulla vita al Campallorzo” di Manuela
Giannecchini.
2) Vuol dire all’Ospedale Versilia.
3) La corona del Rosario.
4) Nel messaggio del 25 aprile 2012.
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE

S

iamo arrivati quasi alla fine di questo anno
2012, un anno importante per la nostra Associazione che ha ormai finito di compiere i suoi primi
quarant’anni, in quanto sta arrivando a grandi passi il
2013 che sarà, scusate l’ovvietà, il quarantunesimo.
Naturalmente, finiti i festeggiamenti per un traguardo
raggiunto, dobbiamo ripartire alla grande, infatti sono
già pronti tutti i nostri programmi per il prossimo anno.
Sabato 1° dicembre è stato presentato il calendario
delle escursioni per il 2013, che comprende anche le

feste alla baita e giovedì 27 dicembre presso la nostra
sede, oltre a farci gli auguri per il prossimo anno, presenteremo il programma degli incontri culturali.
Detto questo, vogliamo ricordare, sia per chi è socio
da tanti anni, sia per chi è da poco entrato a far parte
dell’Associazione, chi siamo e quali sono i nostri scopi.
Inoltre siccome nel precedente numero non abbiamo
avuto spazio, vogliamo ricordare anche un’opera che
ha dato lustro all’Associazione, che è “La Traversata
delle Frazioni Camaioresi”.

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Diffusione della cultura dell’escursionismo
e della tutela dell’ambiente

Per maggiori informazioni potete visitare in nostro sito
internet www.amicimontagna.com o contattarci
al nostro indirizzo mail info@amicimontagna.com
o al numero telefonico 339.4147102 (giovedì
sera dopo le 21,15), oppure meglio ancora venire a
trovarci presso la nostra sede in via Badia n. 40 a
Camaiore, ogni giovedì sera dopo le ore 21,15.

La nascita della nostra Associazione è legata alla
Grande Croce Monumentale del Monte Prana eretta
nel 1968. Un gruppo di appassionati della montagna
che avevano collaborato al montaggio e che spesso si
ritrovavano alla Baita Verde, nel 1972 fondarono questa Associazione con lo scopo di far conoscere l’entroterra Camaiorese e di sviluppare l’escursionismo.
Con il trascorrere degli anni l’Associazione è gradualmente cresciuta fino ad essere oggi una delle più importanti del territorio, sia come attività svolte, sia come
numero dei soci che attualmente sono circa trecento.
Le prime escursioni venivano effettuate in prevalenza
sulle Apuane Meridionali. In seguito il desiderio di allargare i nostri orizzonti ci ha spinto a conoscere gran
parte dei più famosi itinerari delle Alpi, degli Appennini, visitando i più importanti Parchi Nazionali, ed
ultimamente ci siamo spinti anche in escursioni all’estero. Non ci siamo comunque dimenticati delle nostre
origini ed ogni anno proponiamo diversi itinerari sulle
“nostre” Alpi Apuane.
Nelle nostre escursioni, diamo grande importanza al
concetto di socialità ed allo spirito di gruppo, perché
vogliamo che queste escursioni siano un momento di
aggregazione dove nascono nuove amicizie.
Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente questa Associazione si è sempre distinta nel denunciare il degrado ambientale e quegli abusi che minacciano l’integrità del territorio. Insieme ad altre associazioni facciamo
parte del Comitato di Tutela delle Alpi Apuane. Molto
importante è anche l’attenzione che rivolgiamo al mondo della scuole. Cerchiamo, con proiezioni di diapositive ed escursioni, di sensibilizzare i giovani al rispetto
della natura e dell’ambiente.
Siete tutti invitati a partecipare alle nostre attività.

LA BAITA PAOLI-BARSI
Ad un certo punto della propria vita l’Associazione
ha avvertito l’esigenza di avere in punto d’appoggio
sulle Apuane Meridionali. Abbiamo così acquistato, e
con grandi sacrifici, ristrutturato la baita “Paoli-Barsi”
a Campo all’Orzo, alle pendici del Monte Prana. È qui
che vengono svolte alcune delle nostre attività, che culminano nella Festa della Patata che si tiene ogni anno,
la prima domenica del mese di agosto ed è ormai diventata tradizione radicata del nostro territorio. Alla
baita, dove è stato recentemente realizzato un orto
botanico, vengono accompagnate le classi di alcune
scuole, affinché i ragazzi possano capire come si svolgeva la vita in montagna ed al tempo stesso entrino in
contatto con la natura.
Sono disponibili 14 posti letto. È dotata di cucina separata dalla struttura principale e di luce elettrica.
Ricordiamo che la Baita è a disposizione dei
soci e di tutti quei gruppi similari al nostro,
alle classi delle scuole o dei gruppi parrocchiali che ne faranno richiesta, presso la nostra sede in Via Badia 40 a Camaiore ogni
giovedì sera dopo le ore 21,15.
Per maggiori informazioni
e-mail info@amicimontagna.com
Tel. 0584.989753
www.amicimontagna.com
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TRAVERSATA DELLE FRAZIONI CAMAIORESI

E

sistono 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 famiglie.
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 camaiorese 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, progetto
che purtroppo non vide mai la
sua realizzazione.
Solamente nel 2005 abbiamo ripreso in mano il vecchio progetto
e dopo averlo rivisto 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 115x135 centimetri 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 percor-

renza, 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 ambientale 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 realizzazione 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.
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IL VIAGGIO DEL 40° DELL'ASSOCIAZIONE

TREKKING SULLE MONTAGNE DEGLI DÈI
BULGARIA E GRECIA - DAL MONTE RILA E PIRIN ALL’OLIMPO E LE METEORE
di Mario Petrucci

L

’affascinante trekking si è svolto dal 14 al 27
luglio scorso. Quando ho deciso di partecipare
a questo viaggio dal titolo decisamente particolare, non avevo in mente di cosa si trattasse in realtà. Ero più incuriosito dall’andare a vedere i famosi
“Balcani e il Monte Olimpo”. Tutti sanno dell’Olimpo
dove è nata la mitologia greca e dei Balcani dove
è stata scritta un po’ della storia europea. Ma sia i
Balcani che l’Olimpo colpiscono e fanno lavorare
la fantasia, quella che resta in noi dai tempi delle
scuole. C’erano stati altri luoghi, oltre questi, che
mi hanno fatto sognare e fantasticare, la catena del
Caucaso, quella degli Urali, l’Himalaya, le Ande, i
Pirenei, la Patagonia e la Terra del Fuoco dove si trova la città di Ushuaia “fin del mundo”. Sogni alcuni
realizzati e altri non ancora.
Ritornando al nostro viaggio e al suo titolo “sulle
montagne degli dèi”, effettivamente abbiamo salito
le montagne che hanno preso il nome da alcuni dèi.
Abbiamo cominciato con il Pizzo Mussala, il monte
più alto dei Balcani che raggiunge i 2925 m. di
altitudine. Poi di seguito il monte Rila con la cima
Maliovitza m. 2775, il monte Pirin con la sua cima
più alta il Vihren 2914 m. e abbiamo finito con il mitico Olimpo raggiungendo la vetta Mitikas m. 2914.
Gli ultimi tre sono monti che hanno diverse cime e
quelle da noi raggiunte sono quelle più alte. Naturalmente dove ci sono gli dèi fioriscono anche miti
e leggende, che hanno certamente arricchito questo
trekking già di per se molto bello, sia per la varietà
dei luoghi che regalano panorami mozzafiato, sia
per la perfetta organizzazione, con lo svolgimento
di tutto quello previsto nel programma da parte dei
19 partecipanti.
Il primo monte che abbiamo salito, il Pizzo Mussala,
deve il suo nome ai Turchi e significa Grande Allah.
Infatti, ci ha spiegato la nostra guida bulgara, la
Bulgaria ha subito la dominazione dell’impero ottomano per diversi secoli.
Ai piedi del monte Rila si trova il più grande monastero cristiano-ortodosso della Bulgaria, dichiarato

Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. La vetta più
alta del monte, la cima Maliovitza, deriva dal nome
del pastore Malio che fu ucciso dai turchi nella lotta
per la liberazione, e la sua amata Elena si uccise
dopo aver pianto tanto da formare un favoloso laghetto sotto la cima, detto appunto il Lago di Elena.
Il dio Pirin, figura molto importante della mitologia
bulgara, era il dio della giustizia che esercitava in
maniera spietata. Aveva il suo trono di marmo sulla
vetta più alta del massiccio, il monte Vihren. Da questa si gode di un panorama straordinario sulla valle
sottostante in cui vi sono tre magnifici laghetti dalle
acque blu intenso. Si narra che il dio Pirin avesse tre
figlie molto belle, che raggiunta l’età degli amori,
si innamorarono di tre pastori della zona. Il padre
si arrabbiò moltissimo per questo e decise di non
uccidere i tre pastori ma, schiavo della sua crudeltà,
trasformò le tre figlie in altrettante ninfe, obbligandole a rientrare la sera ognuna nelle acque dei tre
laghetti. I tre pastori invaghitisi delle tre fanciulle le
seguirono nelle acque dei laghetti e naturalmente affogarono.
L’Olimpo è l’icona dei miti, tutti sanno degli dèi Greci e del loro capo Zeus (Giove) e perciò non mi dilungo oltre, però vi posso assicurare che la salita
alla cima più alta, Mitikas, è stata straordinaria per
la sua bellezza e, essendo un luogo mitico per eccellenza, abbiamo respirato un’aria tutta particolare.
Il monastero di Rila e le Meteore sono testimonianze della religione cristiana-ortodossa, un po’ diversa dalla nostra ma comunque cristiana. Le Meteore
sono monasteri costruiti sulla sommità angusta di
picchi dalle pareti strapiombanti, e sono unici per
la bellezza delle costruzioni e per i panorami. Devo
dire che anche qui, aleggia senz’altro un’atmosfera
mistica.
Per concludere definirei questo viaggio “straordinario” sotto tutti i punti di vista, per il clima di grande
amicizia creatosi nel gruppo degli Amici della Montagna e con gli altri cinque componenti che si sono
aggiunti a noi.
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IL VIAGGIO DEL 40° DELL'ASSOCIAZIONE
TREKKING SULLE MONTAGNE DEGLI DÈI
BULGARIA E GRECIA
di Ugo Nardelli

N

el mese di luglio, l’Associazione ha svolto
con grande successo un trekking sulle montagne della Bulgaria e la salita del “mitico”
Monte Olimpo in Grecia. Un viaggio programmato
dalla fine del 2011, per festeggiare i primi 40 anni
del sodalizio, e che ha visto la partecipazione entusiasta di ben 14 soci, che in circa due settimane
hanno compiuto tre belle ascensioni sulle cime della
Bulgaria, il Pizzo Mussala m. 2925, il Pirin e il Vihren m. 2915.
Le montagne dei Balcani si presentano con vertiginose pareti, lussureggianti foreste e laghetti incastonati
tra vallate verdissime. Giornate di cammino abbastanza impegnative, ripagate da panorami grandiosi, condizioni meteo
eccellenti e uno spirito
di gruppo, coesione e
amicizia tra i componenti del viaggio.
Un interessante tuffo
nel mar Egeo ha ricaricato “le pile” per affrontare il Monte Olimpo m. 2917, imponente massiccio montuoso,
punto più alto Grecia,
inserito in un parco nazionale. Ci sono voluti
tre giorni, pernottando
nei rifugi, per salire
alla vetta, non difficile
ma da affrontare con
prudenza e in sicurezza. Grande gioia e

soddisfazione da parte di tutti per la bellissima salita
effettuata in una bella ma ventosa giornata estiva.
Il viaggio è proseguito con la visita alle Meteore,
caratteristiche guglie, pinnacoli e torri rocciose dove
sulla sommità sorgono monasteri abitati da monaci
ortodossi.
In conclusione, un grande successo per il settore
escursionistico dell’Associazione grazie anche a
Plamen, la nostra guida che ci ha accompagnato in
questo viaggio che rimarrà scolpito nei nostri ricordi
e che sicuramente ha ampliato notevolmente la conoscenza di luoghi di grande interesse naturalistico
nonché storico-culturale.

Una delle Meteore
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ANONIMO VALVURVESE

I VANTAGGI DI ESSERE SOCI
Con soli € 16,00 potete entrare a far parte
dell’Associazione Amici della Montagna di
Camaiore.
-

-

-

Potete usufruire della nostra Baita “D. Barsi” a Campo all’Orzo venendo a prendere
la chiave in sede il giovedì sera dopo le ore
21,15. Pernottarci costa solo € 6,00 per i
soci e € 12,00 per i non soci.
Riceverete a casa, due volte l’anno, il nostro
giornalino “La voce della Montagna” dove
pubblichiamo il resoconto delle attività
dell’Associazione, le novità, i programmi,
i commenti dei soci alle escursioni e dove
ognuno può esprimere pareri, ed anche critiche che saranno sempre bene accette.
Abbiamo una fornitissima biblioteca e tutti i
soci possono accedervi gratuitamente
Presentando la nostra tessera, i soci potranno avere sconti in alcuni negozi.

Crediamo però che il vantaggio maggiore sia
quello di entrare a far parte di un gruppo di
persone che interpretano le escursioni con spirito sociale. La nostra filosofia è quella di privilegiare sempre e comunque il gruppo. Consideriamo le escursioni come un momento di
aggregazione nel quale, speriamo, possano
svilupparsi nuove conoscenze e nuove amicizie. Il nostro calendario prevede gite per tutti,
sia per chi vuole camminare poco, sia per chi
vuole cimentarsi in escursioni più impegnative.
Comunque entreremo sempre in contatto con
la natura in luoghi molto belli.
Per concludere, avendo la nostra Associazione anche una forte anima ambientalista, la
presenza di nuovi soci sarà un sostegno al suo
impegno in difesa della natura.

Cari amici di montagna,
di vallata e di pianura.
Che affrontate senza lagna,
né timore, né paura,
Le più impervie camminate,
orsuvvia, non esitate
ad alzar sopra le testa
il fatidico bicchiere,
per brindare e fare festa
a quaranta primavere!
Son quaranta infatti gli anni
Della nostra associazione;
son passati senza danni
per l’impegno e la passione
di parecchi volontari
che hanno avuto solo il torto
di portar dei sedentari
fino in cima all’Omo Morto,
trasmettendogli la smania
di salir fino alla Pania,
e da allor son condannati,
come il povero Caronte
a portar degli sfiatati
dietro a sé di monte in monte!
Nominarli tutti è vano,
molti poi non li conosco;
mi parrebbe però strano
(ve lo dico da buon “Tosco”)
Tralasciar, Maremma indiana,
proprio quelli qui presenti
che, per questa settimana,
sono stati assai pazienti
e che, senza farci male,
ci “portonno” al Confinale,

per i Forni e al Quinto Alpini,
su dal Branca e dal Pizzini,
è perciò che vi si invita
a dir grazie ai capigita,
senza i quali non c’è sugo,
voglio dir Vincenzo e Ugo
e, se proprio ci ripenzo,
voglio dire Ugo e Vincenzo!
40 anni son passati,
e quaranta poi verranno;
a scandirli ancor saranno
molti versi appassionati,
recitati con fervore
dal poeta muratore
che, con libero pensiero,
mescolando il sogno al vero
ci accompagna sulla via
con vampate di poesia.
Ci sarà ben da impegnarsi
E dar tutti una mano,
perché il Paoli e forse il Barsi
ci sorveglian da lontano.
Ma se è vero, come è vero,
che siam tosti come rocce,
son sicuro che sapremo
dare un seguito decente
alla storia che – non temo –
sarà fulgida e splendente!
Ora è tempo di partire,
la vacanza dura un giorno!
Non mi resta ormai che dire
Grazie a tutti e…
Buon Ritorno.
9 settembre 2012

EUREKA, EUREKA!!!
Il 9 novembre, per la gioia dei nonni Paolo e Claudia, è venuto alla
luce Marco Francesconi.
I più vivi complimenti al padre Simone e la mamma Federica.
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ALLA BAITA
13 GENNAIO
FESTA DELL’ALBERO

28 OTTOBRE
SMONDINATA

1° MAGGIO
FESTA DELLA PRIMAVERA

22 DICEMBRE
FESTA DELLA MONTAGNA

5 AGOSTO
43° FESTA DELLA PATATA

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2013
28-29-30 GIUGNO
ABRUZZO
PARCO NAZIONALE SIRENTE-VELINO - GOLE DI CELANO

20 GENNAIO
SVIZZERA PESCIATINA - TREK TRA LE CASTELLA
3 FEBBRAIO
LE GROTTE DEL CAMAIORESE

7 LUGLIO
PARCO NAZIONALE DELL’ORECCHIELLA - PANIA DI
CORFINO

23-24 FEBBRAIO
APPENNINO TOSCO-EMILIANO, VAL SESTAIONE, MONTE
LIBRO APERTO

19-20-21 LUGLIO
VALLE D’AOSTA - COGNE - PUNTA TERSIVA - VALLE DI
CHAMPORCHER

10 MARZO
LIGURIA - SENTIERO DEI POETI

16-17-18 AGOSTO
PIEMONTE - TOUR DEL PIZZO DI ANDOLLA

23-24 MARZO
PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA - RIFUGIO TRIVENA

4-5-6-7-8 SETTEMBRE
ALTO ADIGE - ALTA VAL VENOSTA - LAGO DI RESIA

7 APRILE
ALPI APUANE - GIRO DEL MONTE PRANA

15 SETTEMBRE
APPENNINO TOSCO-EMILIANO - MONTE RONDINAIO

13-14 APRILE
PIEMONTE - LAGO MAGGIORE - MOTTARONE

21-22 SETTEMBRE
PIEMONTE - VAL VARAITA - RIFUGIO MELETZE’ - ROCCA
SENGHI - ROCCA MARCHISIA

25-26-27-28 APRILE
FRANCIA - TREK NELLE CALANQUES
3-4-5 MAGGIO
SUL “SENTIERO ALTA VERSILIA” TRA LE FRAZIONI MONTANE
E COLLINARI
DI SERAVEZZA, STAZZEMA E PIETRASANTA
12 MAGGIO
ALPI APUANE - CARDOSO - MONTE FORATO

6 OTTOBRE
ALPI APUANE - ANELLO DELLA TAMBURA
20 OTTOBRE
MONTE ARGENTARIO - FORTI SPAGNOLI DI PORTO ERCOLE
3 NOVEMBRE
ALPI APUANE - FORNO - MONTE CASTAGNOLO

23-24-25-26 MAGGIO
MARCHE - PARCO REGIONALE DEL MONTE CONERO

17 NOVEMBRE
ALPI APUANE - DA VALDICASTELLO AL MONTE LIETO

9 GIUGNO
LIGURIA - TRAVERSATA DEL MONTE ANTOLA
23 GIUGNO
ALPI APUANE - CANALONGA - LIZZA DEL BALZONE
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE
Via Badia, 40 - Camaiore (Lucca)
www.amicimontagna.com - e-mail: info@amicimontagna.com

