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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE

S
iamo arrivati quasi alla fi ne di questo anno 
2012, un anno importante per la nostra Associa-
zione che ha ormai fi nito di compiere i suoi primi 

quarant’anni, in quanto sta arrivando a grandi passi il 
2013 che sarà, scusate l’ovvietà, il quarantunesimo.  
Naturalmente, fi niti 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 

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

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 que-
sta Associazione con lo scopo di far conoscere l’entro-
terra Camaiorese e di sviluppare l’escursionismo.
Con il trascorrere degli anni l’Associazione è gradual-
mente cresciuta fi no ad essere oggi una delle più im-
portanti 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 al-
largare i nostri orizzonti ci ha spinto a conoscere gran 
parte dei più famosi itinerari delle Alpi, degli Appen-
nini, visitando i più importanti Parchi Nazionali, ed 
ultimamente ci siamo spinti anche in escursioni all’este-
ro. 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 As-
sociazione si è sempre distinta nel denunciare il degra-
do ambientale e quegli abusi che minacciano l’integri-
tà del territorio. Insieme ad altre associazioni facciamo 
parte del Comitato di Tutela delle Alpi Apuane. Molto 
importante è anche l’attenzione che rivolgiamo al mon-
do della scuole. Cerchiamo, con proiezioni di diaposi-
tive ed escursioni, di sensibilizzare i giovani al rispetto 
della natura e dell’ambiente.
Siete tutti invitati a partecipare alle nostre attività.

feste alla baita e giovedì 27 dicembre presso la nostra 
sede, oltre a farci gli auguri per il prossimo anno, pre-
senteremo 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”.

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 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 sacrifi ci, ristrutturato la baita “Paoli-Barsi” 
a Campo all’Orzo, alle pendici del Monte Prana. È qui 
che vengono svolte alcune delle nostre attività, che cul-
minano nella Festa della Patata che si tiene ogni anno, 
la prima domenica del mese di agosto ed è ormai di-
ventata tradizione radicata del nostro territorio. Alla 
baita, dove è stato recentemente realizzato un orto 
botanico, vengono accompagnate le classi di alcune 
scuole, affi nché i ragazzi possano capire come si svol-
geva la vita in montagna ed al tempo stesso entrino in 
contatto con la natura.
Sono disponibili 14 posti letto. È dotata di cucina sepa-
rata 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 parroc-
chiali che ne faranno richiesta, presso la no-
stra 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


