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Cari soci,
si va chiudendo un altro anno sociale, il primo dell’attuale consiglio 
direttivo.

È stato un anno caratterizzato da iniziative importanti ed da ben 29 escursio-
ni, incluse le quattro alla Baita, tutte molto belle. Tra queste, due sono state 
svolte all’estero, in Francia Arcipelago Isole d’Oro, e sull’Isola di Reunion con 
il Trekking dei vulcani.
Purtroppo il tempo non è stato magnanimo e anche se sono state cancellate 
poche escursioni, molte sono state caratterizzate da condizioni climatiche 
perturbate. Anche la “festa della patata” è stata danneggiata dal maltempo: 
domenica 3 agosto ha piovuto tutto il giorno per cui abbiamo dovuto riman-
darla al 10 agosto, che per fortuna è stata una bella giornata!
Anche domenica 23 novembre non è stata una bella giornata, quando si è 
svolta l’escursione alla “Penna di Limano” nella quale eravamo direttori di gita 
io e Romolo.
Non ha mai piovuto ma è sempre stato sempre molto nuvoloso ed in alcuni 
momenti la visibilità è stata molto scarsa. Comunque, per fortuna a tratti ab-
biamo avuto una visuale sulla valle del Lima che, nonostante il cielo grigio, 
manteneva il suo fascino. 
Il percorso è stato diffi coltoso perché effettuato su tracce di sentieri interrotti in 
più punti da felci ed altra vegetazione spontanea, meno male che avevamo 
la guida del gruppo “Pegaso” di Borgo a Mozzano! I partecipanti sono stati 
circa 45 di cui 26 appartenenti alla nostra associazione. Nel complesso è sta-
ta una gita ben riuscita, ci siamo scambiati i recapiti con il gruppo “Pegaso”, 
con il quale contiamo nel prossimo anno di effettuare altre uscite.
A conclusione dell’articolo colgo l’occasione per augurare a tutti i soci un 
Buon Natale e un nuovo anno ricco di momenti sereni.

Claudio Castellani
Direttore Responsabile

EDITORIALE

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 “Paoli-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 Mon-
tagna” 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 accet-
te.
- 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 fi losofi a è quella di privilegiare sempre e comunque 
il gruppo. Consideriamo le escursioni come un momento di aggrega-
zione 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 ani-
ma ambientalista, la presenza di nuovi soci sarà un sostegno al suo 
impegno in difesa della natura.

Auguri di
Buon Natale
e Felice 2015

in compagnia degli

AMICI DELLA MONTAGNA

DI CAMAIORE
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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Questo è il titolo del Convegno che si è tenuto 
a Firenze sabato 8 novembre e che fa se-
guito alla presentazione delle Osservazioni 

al Piano di Indirizzo Territoriale che la Regione To-
scana ha adottato nel Luglio 2014. 
Queste Osservazioni sono state presentate dalla 
ReTe dei Comitati per la difesa del Territorio, dal Club 
Alpino Italiano, dal Comitato Salviamo le Apuane, 
dal FAI, Legambiente ed Italia Nostra e mirano a 
migliorare gli strumenti di tutela posti in essere dalla 
disciplina del Piano, eliminando incertezze ed am-
biguità, rafforzando il ruolo dell’operatore pubblico 
e della Regione, modifi cando alcune previsioni rite-
nute particolarmente “pericolose”; quali la possibi-
lità di riaprire cave dismesse in quota, cioè sopra i 
1200 metri.
Dopo aver lavorato alla stesura delle Osservazioni 
ci è sembrato naturale dare una maggiore visibilità 
al problema che contraddistingue le Alpi Apuane e 
far sentire la voce di tutti quelli che si impegnano per 
delineare un futuro possibile in cui l’attività di esca-
vazione sia ricondotta nei limiti di un’utilizzazione 
non distruttiva e si possa integrare con la valorizza-
zione di risorse non usate o abbandonate. Quindi il 
compito del convegno è stato quello di far conoscere 
e sostenere le Osservazioni presentate al Pit e di 
delineare, con la partecipazione di diversi attori, le 
condizioni e le opportunità di un’economia integrati-
va rispetto alla monocultura marmifera.
Si è trattato di un primo importante passo affi nchè 
le Alpi Apuane siano riconosciute come patrimonio 
che appartiene al mondo e non come “proprietà” di 
un gruppo ristretto di imprese, che sfruttano la Mon-
tagna in modo non sostenibile e con modestissime 
ricadute sull’economia locale. Ognuno dei relatori 

invitati ha quindi portato il suo contributo; Asor Rosa 
insistendo sul fatto che la distruzione delle Apuane 
deve diventare un problema nazionale; Chessa ci 
ha restituito un quadro tecnico sull’enorme quantità 
di materiale asportato, sull’inquinamento prodotto, 
sulla diminuita occupazione, sull’evasione fi scale 
delle imprese e sulla bassa imposta corrisposta ai 
Comuni; Baldeschi illustra le Osservazioni eviden-
ziando il bisogno di avere un controllore autorevole 
sull’attività estrattiva, Ferruzza mette l’accento sul 
lavoro svolto da Legambiente; io mi sono occupata 
del ruolo del CAI dicendo che da tempo gli alpinisti 
non sono passivi fruitori delle montagne ma contri-
buiscono in maniera attiva a evidenziare i problemi 
dei territori, nel nostro caso le “relazioni pericolose” 
tra amministratori e imprenditori e l’assenza di una 
politica attiva da parte del Parco Regionale, e si im-
pegnano per difenderne le peculiarità; lo scrittore 
Maggiani ha centrato il suo mirabile intervento sul 
concetto di lavoro ben fatto e quindi sul vivere con la 
bellezza e lavorare a favore delle generazioni suc-
cessive, l’alpinista Gogna parla della particolare an-
cora della bellezza delle Apuane e denuncia il fatto 
che la rovina a cui assistiamo non è il frutto di un di-
sastro naturale ma del dissennato lavoro dell’uomo; 
Baroni mette a confronto la monocultura del marmo 
e le possibili auspicabili economie alternative. Poi 
nel pomeriggio c’è stato spazio per ascoltare la 
voce di quanti su quel territorio, sono già attivamen-
te impegnati a favore del cambiamento.
Il convegno si è concluso con la richiesta, indirizzata 
al Presidente della Regione Enrico Rossi, di un tavo-
lo aperto al pubblico, per tutelare e promuovere le 
Apuane come patrimonio unico e di tutti, richiesta 
che ad oggi non ha ancora ricevuto risposta.

LE ALPI APUANE:
UN PATRIMONIO UNICO E DI TUTTI

di Ada Macchiarini
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GABBERI, AMORE MIO
di Stefano Giunta

Gabberi amore mio! Non so come e quando 
sia nata in me la grande passione per que-
sto monte apparentemente banale: un profi -

lo tutt’altro che ardito, ricoperto da boschi, appena 
sopra i 1100 metri.
Forse perché sovrastando la mia casa di Capezza-
no è il primo monte di cui ho conosciuto il nome, e 
la sua croce fu il primo obiettivo del binocolo che 
mi regalarono la prima comunione, o forse perché 
quando ero noioso la mia nonna mi diceva: oh  Ste’, 
t’avessi in culo ti andrei a caca’ sul Gabberi… 
Fatto sta che nel mio immaginario da bambino il 
Gabberi era qualcosa di alto bello grande e irrag-
giungibile: chissà cosa  si vedeva da lassù?
Lo scoprii la prima volta a 14 anni, quando un mio 
parente appassionato di montagna ci volle portare 
la fi danzata: erano altri tempi, aveva bisogno di uno 
chaperon, ed a me che alla sera raccoglievo dai 
giornali tutti gli articoli che parlavano di montagna 
(quasi tutte tristi storie di caduti), non parve vero di 
accontentarlo. Immaginatemi a 14 anni: quattro bal-
zi da Farnocchia aspettando la mia guida con la  fi -
danzata, ed ero in vetta: la piana di Camaiore e  di 
Capezzano con le strade a me  familiari, la distesa 
di serre, il mare con le isole, Pisa, Livorno Massa e 
Portovenere, le Apuane. Il mondo era ai miei piedi, 
una “meta” raggiunta, la fatica ripagata dal risulta-
to. Non fu il primo monte della mia vita: in realtà ero 
già stato sul Matanna a 11 anni, partendo dall'al-
bergo, ma, forse più bambino, non provai le stesse 
sensazioni. Quel giorno sul Gabberi si confermò an-
cora di più la passione per la montagna che covava 
in me da sempre.
Da allora l’ho risalito innumerevoli volte da tutti i ver-
santi: partendo a piedi da casa è la meta abituale 
sia di tranquille passeggiate che di duri allenamenti 
in salita e discesa. Ogni volta apprezzo quel mera-

viglioso balcone naturale che dal crinale principale 
delle Apuane si porta verso ovest, verso il mare e la 
striscia di pianura costiera della Versilia su cui cade 
quasi a picco. Non va sottovalutato in particolare 
negli accessi meridionali ed occidentali, più lunghi 
e ripidi. La fascia rocciosa che lo interrompe a metà 
del versante occidentale lo movimenta e lo rende più 
severo, in certi tratti la salita necessita di attenzione.
La rete dei sentieri è estremamente ricca ed anco-
ra ben conservata: segno di una antica presenza  
dell’uomo durata fi no al secolo scorso: popolazioni 
di montanari che  traevano dal Gabberi il sosten-
tamento “rubando” piane al pendio con muretti a 
secco sapientemente costruiti per coltivarci orzo o 
patate, sfruttando il bosco per castagne e legname 
di leccio e carpino.
Sopra La Culla e Greppolungo, ormai abbandonate 
e con i solai crollati, sono presenti alcuni nuclei di 
case dove piace fermarsi un attimo ad immaginare 
come fosse la vita in quei luoghi: Case Lecci poco 
sopra La Culla è uno di questi, forse il più bello.
Ultimamente è stato risegnato il sentiero che da  
Greppolungo porta sulla vetta, lungo il quale nei 
pressi di un abitato diroccato, si trova un monu-
mento di recente costruzione, ma dimenticato tra i 
rovi (qualcuno ne sa qualcosa?), ho riscoperto un 
vecchio sentiero perfettamente conservato, ora se-
gnato con bolli gialli, che da  Sennari  porta fi no a 
Greppolungo, passando a mezza costa sulla pareti 
nord-ovest, ovest e sud,  permettendo piacevoli  gite 
ad anello. E l’esplorazione continua: deve esistere 
un sentiero che da Farnocchia porta direttamente a 
Greppolungo senza passare da Casoli.
Insomma, un amore per il Gabberi che non presenta 
crisi e che porterà, sono sicuro, ancora molte soddi-
sfazioni.  
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Ormai quasi del tutto dimenticato (forse solo i più 
anziani se ne ricordano), il Pasubio (massiccio 
situato al confi ne delle province di Vicenza e 

Trento, culminante a quota 2235 m con la Cima Palón) è, 
insieme al non lontano M. Grappa, uno dei monti “sacri 
alla Patria”, come si usava dire un tempo, teatro di alcuni 
tra i più aspri scontri della Prima Guerra Mondiale com-
battuta dall’Italia. 
Fu proprio sulle sue alture, infatti, che nel 1916 gli Au-
striaci scatenarono la famosa Strafexpedition, la “spedi-
zione punitiva” che avrebbe dovuto castigare la traditrice 
Italia, che aveva abbandonato la Triplice Alleanza con 
Austria e Germania per passare assai rapidamente (Patto 
di Londra del 26 aprile 1915) dalla parte dell’Intesa. La 
zona del Pasubio era infatti di fondamentale importanza 
strategica, in quanto collocata proprio sull’estrema punta 
meridionale del “saliente trentino”, che si incuneava in 
profondità verso la Pianura Padana, consentendo quindi 
agli Austriaci di minacciare seriamente tutto lo schiera-
mento italiano.
La guerra, tra l’altro, per l’Italia non era iniziata affatto 
bene, caratterizzata dalla consueta impreparazione che 
i nostri Stati Maggiori hanno più volte dimostrato tra Otto 
e Novecento in occasione di imprese militari grandi e 
piccole. Gli Italiani non avevano infatti saputo approfi t-
tare, entrando in guerra nel maggio del 1915, del fatto 
che gli Austriaci avevano impegnato il grosso delle loro 
truppe contro la Russia e nei Balcani. Un facile passag-
gio da Cortina nella valle di Landro, lasciata sguarnita 
dai nemici, avrebbe infatti permesso ai nostri soldati di 
impadronirsi rapidamente di tutta la val Pusteria, costrin-
gendo gli Austriaci a ritirarsi al di là del Brennero. La 
ghiotta occasione non fu colta, e i generali di Francesco 
Giuseppe riuscirono a far affl uire truppe verso le Dolomiti, 
sbarrando così la strada agli Italiani.
Un anno dopo furono proprio gli Austriaci a passare all’at-
tacco, cercando di sfondare le linee italiane sulle pendici 
del Pasubio, oltrepassato il quale sarebbero giunti a Vi-
cenza, dilagando poi verso Venezia e soprattutto verso 
Milano, il principale centro industriale della Penisola. In 
quel caso, però, la resistenza italiana fu effi cace (nella 
Grande Guerra chi si difendeva aveva quasi sempre la 

meglio), e la spedizione punitiva austriaca non raggiunse 
il suo scopo. Il Pasubio restò in mano italiana anche dopo 
la disastrosa sconfi tta di Caporetto, costituendo quindi 
per tutta la durata del confl itto uno dei capisaldi del lungo 
e aspro fronte di montagna.
Una visita delle trincee del Pasubio, oggi trasformate in 
un grande sacrario, è davvero impressionante, anche per 
quei montanari che hanno già visto altre zone della Gran-
de Guerra sulle Alpi. Caratteristica di quest’area è infatti 
l’estrema vicinanza tra le opposte trincee (in certi casi 
non più di 50 metri), che fa capire la veridicità di quei 
racconti in cui i soldati sono in grado di sentire il nemico 
parlare nei rari momenti in cui il fuoco cessava. Questa 
situazione di estrema contiguità con gli avversari rese la 
guerra sul Pasubio veramente durissima, sebbene l’area 
non avesse, per quota e orografi a, l’asprezza di altre (la 
Marmolada, l’Adamello, le Dolomiti di Sesto, le Tofane) 
che conobbero anch’esse il confl itto.
Non sarebbe quindi male, nel prossimo centenario della 
Strafexpedition (1916), una visita di due giorni in quella 
zona, che potrebbe essere organizzata in questo modo: 
giunti al passo Xomo (1056 m), nei pressi di Schio, im-
boccare la caratteristica “Strada delle 52 gallerie”, sca-
vata nella roccia dagli Italiani per raggiungere la cima 
del massiccio protetti dalle cannonate austriache, ed arri-
vare in circa tre ore al Rif. Papa (m. 1934), dove una vol-
ta sorgeva il quartier generale italiano. Le gallerie sono 
di lunghezza assai variabile, richiedono la presenza di 
una lampada frontale, e rappresentano un’opera di in-
gegneria militare davvero interessantissima e suggestiva. 
Dopo aver pernottato si percorre assai facilmente l’area 
del sacrario, in poco più di due ore e con un po’ di sa-
liscendi, potendo anche raggiungere la cima più alta ri-
cordata all’inizio. Tornati al rifugio Papa, si hanno due al-
ternative per scendere: la prima (in caso di mezzi propri) 
consiste nel tornare al passo Xomo per la lunga Strada 
degli Scarubbi, abbandonata dagli Italiani a favore di 
quella delle gallerie perché battuta dal tiro austriaco, la 
seconda, invece, se con il pullman, prevede di scendere 
la Strada degli Eroi verso il Pian delle Fugazze (1056 m), 
dove si può anche visitare il monumento-ossario dedicato 
ai Caduti del Pasubio.

TRA ESCURSIONISMO E STORIA,
UNA PROPOSTA PER IL CALENDARIO GITE 2016:

 IL MONTE PASUBIO
di Francesco Battistini
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La fi ne di maggio ha visto un folto gruppo di par-
tecipanti, capitanati da Ugo e Lucia, mettersi in 
viaggio per il Circeo e le sue più rinomate loca-

lità, sia sulla terraferma che sul mare.
Con base a Sabaudia, nell’Agro Pontino, la 4 giorni 
laziale è iniziata con la visita a Priverno dell’Abba-
zia di Fossanova dei monaci cistercensi, dove visse 
e morì S. Tommaso d’Aquino, e un istruito monaco 
ci ha fatto da cicerone, raccontandoci particolari 
anche singolari della vita e sulla dipartita del Santo.
Il secondo giorno il gruppo dei partecipanti si è divi-
so in due parti: coloro che con scarponi da trekking 
e zaino in spalla si sono cimentati in un’escursione 
sul “picco di Circe” a 541 metri (dalla cui sommità, 
con qualche goccia di pioggia, hanno ammirato la 
verdeggiante costa da una panoramica a picco sul 
mare) e coloro che hanno fatto visita a Sperlonga, 
un colorato borgo marinaro arroccato in cima ad 
uno sperone roccioso dove archi, scalette e viuzze si 
inerpicano e ridiscendono fi no a scivolare sul mare.
La Villa di Tiberio ed il Museo Nazionale sono sta-
ti teatro di un’interessante visita guidata che ci ha 
condotti sino alle Grotte dell’Imperatore, pressoché 
sulla spiaggia e, una volta riunitosi 
tutto il gruppo, la vicina Gaeta ci ha 
ospitato visitando il Santuario della 
Montagna spaccata, in un ambiente 
suggestivo tra un alone di fede e di 
mistero.
Il terzo giorno è stata la volta del-
la mini crociera sulle isole pontine:  
Ponza e Zannone.
Da Terracina la motonave ci ha con-
dotti a Ponza dove il sole, i colori pa-
stello delle caratteristiche abitazioni 
ed il blu del mare sono stati i prota-
gonisti di una passeggiata rilassante 
nella zona turistica. 
E poi alla volta di Zannone, una pic-
cola isola disabitata che si è prestata 

racconti di viaggio
NEL VERDEGGIANTE E CERULEO CIRCEO

di Francesco Malfatti

per farci scarpinare in un mini trekk su un territorio 
ideale per l’osservazione degli uccelli nei periodi 
passo e dove una colonia di gabbiani ci ha control-
lati dall’alto del loro volo, quasi voler difendere il 
loro incontaminato territorio dagli umani.   
Un rinfrescante bagno nell’acqua smeraldina dell’i-
sola (brulicante di piccole meduse purpuree!) e un 
buon pranzo consumato a bordo della piccola mo-
tonave saranno ricordati da tutti i gitanti, entusiasti 
di aver trovato dimora anche se solo per poche ore 
in un ambiente paradisiaco.
L’ultimo giorno, con k-way addosso, la Villa romana 
di Domiziano è stata il soggetto che ci ha permesso 
una passeggiata guidata per scoprire i resti delle 
“rovine di Circe”: da Torre Paola abbiamo navigato 
sul lago di Paola, uno specchio d’acqua artifi ciale 
privato, utilizzato per la mitilicoltura e per le gare 
agonistiche di canoa, ed assaporando a 360° una 
panoramica su un tratto della riserva naturale del 
Parco Nazionale del Circeo.
Dunque, un’altra bella gita che ricorderemo e che 
ha saputo miscelare tanti buoni ingredienti come un 
buon piatto della cucina dell’italico stivale.   
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LA PATATA E LA SUA STORIA
A CAMPALLORZO

Con la scoperta dell’America, furono impor-
tati nel nostro continente diverse varietà 
sconosciute di frutta e verdura, tra le quali 

ritroviamo l’ananas, il cacao, il mais, il pomodoro 
e la patata. La diffusione di alcuni di questi nuovi 
prodotti agricoli non fu facile: ad esempio il pomo-
doro fu ritenuto a lungo velenoso e per questo il suo 
impiego si limitava solo ad abbellire i giardini dei 
nobili. Ma anche stessa patata incontrò problemi: 
questa difatti fi no ai primi dell’800 veniva coltivata 
al solo fi ne di alimentare gli animali. Targioni Toz-
zetti (1755- 1826), medico e botanico fi orentino, a 
tal proposito pur constatando che “da noi non torna 
il conto di coltivare le patate” visto che i contadini 
le usavano come cibo per maiali e polli, con il suo 
trattato sull’agricoltura ne auspicava (andava auspi-
cando) la coltivazione tanto che invitava i parroci 
ad adoperarsi per l’insegnamento delle tecniche di 
coltura di questo tubero. Tuttavia, la diffusione della 
patata nel territorio camaiorese e più in generale 
nella lucchesia fu dovuta purtroppo a seguito di una 
terribile carestia causata dalla violenta esplosione 
del vulcano indonesiano Tambora avvenuta il 5 
aprile del 1815. È stato dimostrato da uno studio 
condotto dall’Istituto di Antropologia delle Università 
degli studi di Firenze dai professori Gino Tesi, Edo-
ardo Pardini con altri collaboratori, che tale feno-
meno atmosferico interessò tutta l’Europa e il Nord 
America e produsse effetti devastanti incidendo dra-
sticamente sulle produzioni agricole. A causa delle 
avversità atmosferiche seguite dopo tale eruzione, 
come testimonia ancora Targioni Tozzetti nella sua 
relazione del 1818 “nevicò abbondantemente e la 
neve rimase sul terreno più di un giorno. I ghiacci e 
le brinate che le succederono continuarono senza in-
terruzione fi no al 14 maggio”, i raccolti subirono un 
forte calo tale da generare un alto tasso di mortalità. 
Molti furono i c.d. “morti di fame”, specie in quella 
parte di popolazione che risiedeva sulle alture e che 
a seguito degli sbalzi climatici e piogge acide non 
aveva più a disposizione farina di castagne, cere-

ali, o quant’altro per sfamarsi. I dati dell’anagrafe 
parrocchiale di Casoli del 1817 confermano questa 
grave situazione; il parroco o qualche altra persona 
autorizzata annotò sul retro del registro dei morti dal 
1744 al 1825 “alla canonica venivano fi no a 70 e 
90 poveri il giorno fra grandi e piccoli e tutti par-
rocchiani. Molti morirono per l’estrema debolezza 
essendo costretti a cibarsi di erbe di ogni sorte come 
gli animali. Ed ancora nel nostro stato di Lucca se-
guì l’istesso. In questo paese di Casoli morirono 17 
di fame”. Di fronte a questa situazione, Werklein, 
il tenente colonnello e governatore di Lucca, resosi 
conto della serietà della situazione economica, ag-
gravata dalla pesante politica fi scale attuata dallo 
stesso dal 1814 al 1816, emise nel gennaio 1817 
un decreto. Con questo si obbligava la popolazio-
ne lucchese a coltivare le patate, al fi ne di arginare 
quanto più possibile la crisi in atto. All’interno del 
documento si legge: “… stabilire in questa Provincia 
le coltivazioni delle patate per modo che sia capace 
di prevenire per quanto possibile il rinnovamento di 
qualunque carestia”. Il decreto prosegue fi ssando le 
regole da seguire per convincere la popolazione a 
coltivare le patate, stabilendo peraltro la quantità 
che dovevano essere coltivate ovvero: per la monta-
gna un sacco ogni 20 abitanti, in collina 2 sacchi 
ogni 100 abitanti. A Casoli furono calcolati circa 
650 abitanti pertanto venne ordinato di piantare 
12 sacchi di patate. Anche se con molto ritardo e 
probabilmente non per tutte le Comunità della Vi-
caria di Camaiore, la coltivazione delle patate si 
avviò lentamente e soltanto intorno il 1820 possia-
mo pensare che il progetto di Werklein avesse avuto 
compimento. Da questo momento la patata entra a 
far parte dell’alimentazione delle genti camaioresi 
e la sua coltivazione inizia a dare frutti. A Campal-
lorzo tutte le famiglie si dedicheranno alla coltiva-
zione di questo prodotto non solo per autoconsumo 
ma anche per vendita; insieme alla produzione dei 
prodotti derivanti dalla lavorazione del latte (latte, 
burro, formaggi) la patata costituirà per i tempi suc-
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cessivi fonte certa di reddito e diventerà prodotto 
caratteristico e peculiare di questa zona. Ancora 
oggi Eva ci racconta di quando, fi nita la seconda 
guerra mondiale e data la carenza di prodotti ali-
mentari, mentre il padre e i fratelli si dedicavano 
alla raccolta delle patate lei, che all’epoca aveva 
poco più di dieci anni, già attendeva gli abitanti di 
Camaiore e frazioni limitrofe sul ciglio dei campi per 
pesarle con la stadera e venderle ad 8 lire al chilo. 
Sebbene non sia individuabile una specie caratteri-
stica, tipiche del posto sono “la bianca portata da 
Sisto d’America” e “la bianca con l’occhio fondo e 
la rossa portata dalla Corsica da Camillo”. Le pata-
te di “quassù” sono particolarmente apprezzate per 
le qualità che presentano: è dimostrato infatti che le 
patate coltivate in altura, proprio perché in presenza 
di una temperatura non eccessivamente calda, risul-
tano molto più buone di quelle coltivate in terreni più 
vicini al livello del mare. Fatto sta che ancora oggi 
quelle di Campallorzo siano assai richieste tanto che 
sul territorio sono ancora presenti coltivatori di que-
sto prodotto e che, nella prima domenica di Agosto, 
proprio per ricordare questo prodotto, gli Amici del-

la Montagna di Camaiore organizzano da ben 44 
anni la Festa della Patata presso la baita Paoli-Barsi, 
evento che richiama diverse centinaia di persone. 

Tratto da “Storia di Campallorzo e dintorni: la sua sto-
ria e le tradizioni” a cura di Marina Morescalchi e Luca 
Santini.

La prima domenica d’agosto, da ben 44, anni 
viene fatta la Festa della Patata, attualmente 
presso la baita Paoli-Barsi. Per questa ormai sto-

rica ricorrenza, i contadini della nostra zona porta-
no le patate più belle del loro raccolto, e durante la 
manifestazione viene premiato il tubero  che presen-
ta le migliori caratteristiche.  Questa festa comporta 
molto lavoro per i nostri volontari, sia per pulire e 
preparare le piane, per la gente che interverrà, sia 
per pulire i sentieri che vi conducono ed anche per 
chi si occupa della cucina. Comunque quello che 
decide la riuscita della festa è senz’altro il tempo. 
Con una bella giornata tutto va per il meglio, con 
il maltempo lo svolgimento si complica. Quest’anno 
purtroppo il 3 di agosto è stato una brutta giornata, 
ma la rivincita si è avuta la domenica successiva 10 

FESTA DELLA PATATA 2014
di Paola Pardini

agosto, e la riuscita è stata delle migliori.   
La mattina del 3 agosto, alle ore 7,00, anche con 
un tempo nuvoloso, insieme a Don Alberto Pardini, 
un sacerdote nato a Camaiore e ora alla Parrocchia 
di S. Paolino a Viareggio, siamo partiti per Ritrogo-
li. Appena arrivati ci ha accolto una pioggia noio-
sa e per la via abbiamo incontrato diverse persone 
che tornavano indietro. Don Alberto ha celebrato la 
Santa Messa e ha anche ricordato i caduti di tutte 
le guerre ed  i caduti in montagna. Alla fi ne non 
è mancato un pranzo preparato con tutte le atten-
zioni. Il clima fresco ed umido ci ha ricordato più 
la smondinata anziché la Festa della Patata. Così 
siamo tornati a casa sperando nella replica del 10 
agosto. La cosa che per fortuna si è verifi cata ed un 
sole splendete ha caratterizzato la giornata.
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LA “COMUNICAZIONE” PER GLI AMICI 
DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE

NEL 2015
di Luca Mugnaini

L’associazione “Gli Amici della Montagna di 
Camaiore” nata nel lontano 1972 si appresta 
a festeggiare ben 43 anni di intensa attività: 

dall’escursionismo sulle vette delle più famose mon-
tagne, alla propaganda della cultura e della vita di 
montagna, alla preservazione e valorizzazione del-
le nostre amate Alpi Apuane, con la gestione di una 
Baita al Col della Poraglia, la Baita Paoli-Barsi, alla 
manutenzione di numerosi sentieri. Tutto questo con 
la massima attenzione alla comunicazione verso i 
propri soci e a tutti gli appassionati di montagna 
che cerchiamo costantemente di avvicinare e rende-
re partecipi delle attività della nostra associazione.
Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono nume-
rosi; tutti conoscono il nostro “Libricino delle Escur-
sioni”, una pubblicazione annuale che raccoglie il 
programma di tutte le escursioni dell’anno in corso, 
le feste alla Baita Paoli-Barsi e numerose informazio-
ni utili sul Primo Soccorso, e sulle norme comporta-
mentali per andare in montagna oltre ai contatti dei 
vari rifugi sulle Alpi Apuane.
Un altro strumento di comunicazione ed informa-
zione è rappresentato dal periodico La voce della 
montagna, il vero organo uffi ciale dell’associazione 
Amici della Montagna di Camaiore, una pubblica-
zione semestrale inviata per posta a tutti i soci, dove 
si lascia la parola non soltanto al consiglio direttivo 
dell’associazione, ma ad ogni singolo socio che è 
libero di scrivere e raccontare a tutti tramite un pro-
prio articolo la propria esperienza personale, vissu-
ta insieme all’associazione, ma anche vissuta priva-
tamente e che ritiene importante divulgare per infor-
mare il maggior numero di persone possibili. Anche 
in un’era moderna come quella che stiamo vivendo, 
dove gli strumenti di comunicazione cambiano con-
tinuamente, è importante mantenere uno strumento 
come La voce della montagna che possa rivolgersi 
a tutti, anche per quelle persone che i Tablet, gli 
Smartphone ed internet sono fantascienza. Infatti la 

nostra associazione si rivolge ad un pubblico ampio 
e variegato ed è giusto continuare a mantenere atti-
vo anche un sistema di comunicazione tradizionale. 
Devo constatare, purtroppo, che sono pochi i soci 
che ci inviano materiale informativo da pubblica-
re, pertanto chiedo a tutti un piccolo sforzo in più 
per rendere le prossime edizione del “La voce della 
montagna” più ricche ed interessanti.
Contattateci tranquillamente sulla casella e-mail: 
amicidellamontagnacamaiore@gmail.com.
In questo anno è stato rinnovato e migliorato il sito 
internet:   www.amicimontagnacamaiore.it 
dove potete trovare tutte le informazioni sempre ag-
giornate sulle escursioni, sulle feste alla Baita, sugli 
incontri culturali e numerosissime altre informazioni 
sulla storia della nostra associazione, come album 
fotografi ci dei vari eventi. Il sito Internet infatti rap-
presenta un trade union fra i metodi di comunicazio-
ne tradizionali ed i metodi moderni, dentro di esso 
potete trovare sia il programma delle escursioni, che 
La voce della montagna anche in tutte le edizioni 
passate, ma anche i collegamenti per entrare nel 
mondo dei social network (Facebook; amici della 
montagna di camaiore) dove l’associazione è co-
stantemente presente così che resti anche dopo 43 
anni di attività sempre al passo con i tempi. Venite a 
visitare costantemente il sito internet e forniteci foto e 
materiale delle varie escursioni, ci aiuterete a creare 
gli album fotografi ci dei vari eventi che pubblichere-
mo entro una settimana dall’evento stesso in modo 
da far diventare il sito uno strumento di presentazio-
ne e divulgazione e per creare un archivio di espe-
rienze unico al mondo dove i soci possono entrarvi e 
mostrare ad amici e parenti le attività svolte, la vetta 
faticosamente raggiunta, il meritato riposo in un rifu-
gio dopo una lunga camminata, la bellezza dei bo-
schi, piante e fi ori o semplicemente per mostrare un 
momento di gioia conviviale al tavolo della nostra 
Baita “Paoli-Barsi”. Insomma un ricordo indelebile. 
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Anche per il sito internet spero pertanto nella parte-
cipazioni di tutti con l’invio del materiale fotografi co 
e video alla casella email: amicidellamontagnaca-
maiore@gmail.com.
In questo anno, soprattutto con l’insediamento del 
nuovo consiglio direttivo si è voluto dare più impor-
tanza alla comunicazione bivalente, Associazione 
- Socio, per questo il consiglio mi ha incaricato di mi-
gliorare ed aumentare la presenza di informazioni e 
stimoli da e verso i soci e verso tutti gli appassionati 
della montagna che non conoscono e non vivono 
affondo l’associazione degli Amici della Montagna 
di Camaiore.
Infatti l’associazione ha intensifi cato la presenza sui 
social, in modo particolare su Facebook; amici della 
montagna di Camaiore. Con questi nuovi strumen-
ti l’associazione vuole avvicinarsi maggiormente 
ai propri soci e a tutti gli amanti della montagna, 
soprattutto giovani che utilizzano quotidianamente 
questi strumenti di comunicazione. Anche sui social, 
così come sul sito e come sugli altri mezzi di co-
municazione prima presentati, sono pubblicate tut-
te le comunicazioni per i soci, le informazioni sulle 
escursione, sugli eventi culturali e sulla Baita, ma 
grazie alla facilità di utilizzo di questi strumenti le 
informazioni sono aggiornate costantemente anche 
più volte al giorno quasi in tempo reale, è possibi-
le, ad esempio, mostrare i lavori che vengono fatti 
alla Baita,  informare velocemente su problematiche 

dei vari sentieri, e su nuove iniziative non calenda-
rizzate a cui parteciperà l’associazione, così come 
trasmettere informazioni utili alla comunità.
Con questo articolo l’associazione chiede una mag-
giore partecipazione da parte di tutti i soci. Grazie 
a queste nuove tecnologie cerchiamo di rendervi più 
vicini e partecipi della vita dell’associazione stessa, 
in modo che chi non può partecipare attivamente 
alle riunioni dei soci, che ricordo si svolgono ogni 
giovedì sera dalle 21:15 presso la sede sociale in 
Via badia, 40 a Camaiore, possa comunque appor-
tare il proprio contributo. 
Come nuovo responsabile dell’aggiornamento di 
questi strumenti chiedo anch’io la partecipazione e 
l’aiuto di tutti con l’invio di articoli, idee, materiale 
fotografi co soprattutto sia da chi partecipa alle no-
stre attività,  ma anche da chi vorrebbe parteciparvi 
e per vari motivi non può farlo. Sentitevi liberi di co-
municare, di darci consigli e suggerimenti e soprat-
tutto comunicateci le vostre aspettative, cosa vorreste 
e come vorreste che l’associazione cambiasse e si 
evolvesse nel futuro. Mi prenderò carico di portare 
le vostre comunicazioni ed i vostri suggerimenti al 
consiglio. Vi aspetto numerosi e pieni di idee e cri-
tiche costruttive che una associazione con una lun-
ga storia alle spalle deve ascoltare ed assorbire per 
continuare a vivere attivamente il presente e guarda-
re al futuro.

OTTIMO SUCCESSO DELLA 44a FESTA DELLA PATATA
DEGLI AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE

L’Associazione Amici della Montagna di Camaiore ringrazia sentitamente il 
gran numero dei partecipanti intervenuti, da tutta la Versilia ed oltre, alla 44a 
Festa della Patata a Campo all’Orzo.  Nonostante il maltempo di domenica 
3 agosto, che ne aveva causato il rinvio a domenica 10 agosto, la nostra 
manifestazione ha avuto un ottimo successo che ripaga gli organizzatori dei 
sacrifi ci fatti, a conferma di come la Festa della Patata sia ormai diventata un 
appuntamento tradizionale  ed atteso dell’estate camaiorese.
Un grande ringraziamento va anche a tutti i soci che, con il loro lavoro, han-
no reso possibile la riuscita di questa festa, dimostrando ancora una volta un 
attaccamento all’associazione che ci riempie di orgoglio.
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Partenza da Camaiore, ore 5

Genova - Turchino - Autogrill Stura
Breve visita al Sacro Monte di Varallo
Ripartiamo: Borgosesia - Scopa - Scopetta - Scopello.
Arrivati all’albergo Rosetta ci siamo sistemati, abbiamo 
pranzato e siamo ripartiti in tutta fretta. Un giro di Walzer ci 
aspetta! ma...
un ballerino un po’ sbadato
una cordicella ha strappato...
un altro ballerino un bastone ha rubato...
tutti e due, di prenderlo sul groppone hanno rischiato.
Walzer - Ponte - Pedemonte - Ronco
San Nicolao, Uterio e Merletti.
Il più famoso non l’abbiamo trovato...
il Walzer di Strauss se lo sono dimenticato?!

Giovedì
Alla partenza della nostra escursione, sul muro della chiesa 
c’è una meridiana con questa scritta: “Ricordati una sarà la 
tua”
Sant’Antonio abate ci protegga,
la scritta non è affatto bella!
Non ci facciamo impressionare
e cominciamo a camminare.
E’ una bella scarpinata
ma la fatica è ampiamente ripagata.
All’Alpe Lauricchio ci siamo separati:
i più allenati verso l’Ospizio Sottile si sono incamminati,
noi all’Alpe ci siamo fermati.
Abbiamo mangiato, bevuto, scherzato
ma anche conigli, galli, galline con pane e dolcini abbiamo 
sfamato.
Appena ripartiamo comincia a piovigginare
e per tutto il sentiero l’acqua ci vuole accompagnare.
Al rifugio San’Antonio aspettiamo l’altro gruppo e rientriamo 
all’albergo tutti insieme.

Venerdì
Da Alagna tutti partiamo
poi in due gruppi ci dividiamo.
Partono a piedi i più sfaticati
e con la funivia i più allenati.
Un bel sentiero, una bella camminata,
ecco la meta tanto desiderata.
Due incantevoli frazioni Walzer: Frazione Follu e Fun 
Ciucche.
Sarà un nome a caso dato
o qualche bevuta in più l’avrà ispirato?
Mentre mangiamo al rifugio
arriva anche il gruppo guidato da Ugo.
Tutti rifocillati, pronti per la partenza...
il primo tuono annuncia la sentenza.
Zaini in spalla, attenti a non scivolare,
dopo poco inizia a diluviare.
Un vecchio fi enile ci ha salvati,

sotto la grondaia ci siamo riparati.
Arriviamo ad Alagna un po’ bagnati
ma tutto è andato bene, siamo fortunati.

Sabato
Dopo tante nuvole stamani il cielo è di un azzurro bellissimo.
Con il nostro autista Beppe, accompagnamo gli escursionisti 
allenati al paesino di Rima, da dove partono per Colle Mud 
e Corno Mud. Noi rimaniamo in undici. Nostro capogita 
è l’autista Beppe che ha fatto tutta le camminate con noi. 
Anche stamani partiamo da Alagna.
Faremo una bella faticata...
per arrivare alla funivia c’è una bella scalinata!
Alagna - Pianalunga - Passo dei Salati m. 2971
Ieri un solitario
aveva già fatto questo itinerario
ma troppo poco gli era sembrato
così fi no a Gressoney era arrivato!
Stiamo un’oretta al Passo dei Salati
poi con la funivia a Pianalunga siamo ritornati.
Una piccola discesa e siamo a un rifugio. Entriamo per 
mangiare e prendere un caffè. Usciamo, ci prepariamo, 
cominciamo a camminare... alt!
Aprire l’ombrello, comincia a pioviscolare
e fi no ad Alagna ci dobbiamo riparare.

Domenica
Anche stamani il tempo è bello,
speriamo non serva più l’ombrello!
Beppe col pulmino ci porta all’Alpe di Mera
alcuni tornano indietro, vanno con il pulmino al rifugio 
Meggiana. Noi partiamo a piedi per raggiungerli. 
Attraversiamo una bella faggeta, una distesa di rododendri, 
poi una bella salita e arriviamo a Cima d’Ometto. Da qui 
vediamo un bellissimo panorama: il Monte Rosa. Scendiamo 
per un sentiero molto ripido fra sassi e paleo, poi la discesa 
si fa più dolce, in una distesa di mirtilli.
Il paleo è bagnato, attenti a non cadere...
scivola al Franca e ci picchia il sedere.
Poco più avanti c’è un ruscello e vedo la Filomena che si lava 
le mani. Anch’io lo sto per fare ma scivolo su un sasso, mi 
empio d’acqua gli scarponi, mi bagno i pantaloni!
Vi racconto solo la mie di cu........ 
ma anche altri ce le hanno picchiate!
Arriviamo al rifugio Meggiana (all’Alpe omonima), ancora 
una volta si mangia e si beve. Sono poco più delle 14,30 
(ora fatidica). Un gruppo parte per raggiungere Piode. Noi 
scendiamo con il pulmino.
Da non credere...
fatti cento metri di strada comincia a piovere!
Ma stavolta la freghiamo,
l’ombrello non l’apriamo.
Aspettiamo il gruppo che è sceso a piedi poi andiamo 
all’albergo a prendere le valigie.

Salutiamo Scopa - Scopetta - Scopello e torniamo al nostro 
paesello.

La gita di settembre raccontata dalla Franca
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LA BAITA PAOLI-BARSI

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 ri-
chiesta, presso la nostra sede in Via Badia 40 a Camaiore ogni giovedì sera 
dopo le ore 21,15.

Si ricorda che la spesa per il pernottamento è per i soci € 6,00  per i non soci € 12,00. Tutti 
i soci hanno diritto di usufruire della Baita, i non soci solo se accompagnati da soci.

La Baita sarà aperta tutte le domeniche, dal 1° maggio al 30 settembre.
Aprire la Baita in estate è sempre un bel modo di passare una giornata

al fresco e a contatto con la natura.     

Per maggiori informazioni
Vincenzo Stefanini - tel. 345 0238799

amicidellamontagnacamaiore@gmail.com. -   www.amicimontagnacamaiore.it

Sette giorni sulla punta dell’italico stivale a fi ne giu-
gno hanno siglato l’estate 2014, una stagione in ge-
nerale segnata dal maltempo ma in Calabria pareva 

che il sole non cessasse mai di regalare i suoi caldi raggi.
Con Cristiano ed altri amici accumunati da un tour opera-
tor, che ci ha regalato anche le meraviglie della Scandi-
navia, siamo partiti da Napoli, una città che fa emozio-
nare sempre, specie se illuminata dalla luna piena.
Arrivati all’antica Civita, nota per la sua comunità greco-
albanese, abbiamo visitato la vicina Altomonte, un borgo 
medioevale incastonato tra le rocce, dove talvolta le don-
ne siedono ancora sull’uscio di casa a sbucciare cardi 
selvatici. Cittadine che ci hanno incuriosito soprattutto per 
la passione con cui i loro abitanti valorizzano e fanno 
conoscere ai turisti le loro tradizioni popolari e ricchezze.
Il terzo giorno, con pernottamento a Cosenza, città uni-
versitaria e divisa tra la zona moderna e il centro storico, 
siamo partiti alla volta di Scilla, un incantevole borgo ma-
rinaro dominato dal castello Ruffo e con un mare scintil-
lante, dove però non ci è stato possibile immergerci nelle 
cristalline acque.
Abbiamo proseguito per Reggio Calabria, nota come la 
città della fata Morgana e dei bronzi di Riace, che abbia-
mo osservato nella loro maestosità nel museo nazionale 
dopo aver fatto una doccia ionizzante prima di accedere 
alla visita con una guida preparatissima che ci ha allie-
tato con la sua minuziosa spiegazione. Città sopranno-
minata dal D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia” a 
motivo del suo lungomare che ha rapito i nostri sguardi 
durante una cena a base di buon pesce, ammirando la 

vicinissima Sicilia e lo stretto di Messina.
È stata poi la volta di Casignana, percorrendo l’arida 
costa ionica e la riviera dei gelsomini, poi Gerace, la 
cosiddetta “città santa” per il centinaio di monasteri che 
ospita e le preziose cesellature delle opere in marmo re-
alizzate dalla maestria di artisti, che ci hanno fatto man-
care il fi ato!
Da Vibo Valentia siamo arrivati a Tropea, una perla sul 
balcone naturale del Mediterraneo, dove un bagno in 
un’acqua cristallina resterà il più bel souvenir per sempre.
E poi Pizzo Calabro con la sua chiesetta di Piedigrotta 
interamente scavata nel tufo, a seguire Santa Severina, un 
borgo medioevale abbarbicato su uno sperone roccioso 
nella valle del fi ume Neto, visitando il castello fortezza 
e poi ancora sulla Sila e il suo parco nazionale, dove ci 
siamo immersi nel verde avvistando la fauna in un improv-
visato e breve trekking.
Per fi nire Rossano Calabro, nota per il suo “Codex Pur-
pureus”, un testo sacro del V secolo d.c. che ha rapito la 
nostra attenzione e deliziandoci poi il palato con la lique-
rizia della storica fabbrica Amarelli, facendo una visita 
guidata nei luoghi dove questa leccornia viene prodotta 
da sempre.
Dunque, una Calabria da ricordare.
Ed anche se il 24 giugno l’Italia del calcio è stata elimina-
ta dal brasiliano mondiale (abbiamo sostato a Reggio Ca-
labria per tifare gli Azzurri sul lungomare in compagnia 
di un’ottima granita) non ci siamo fatti sfuggire le bellezze 
della punta del nostro caro Stivale.

racconti di viaggio
SULLA PUNTA DELLO STIVALE

di Francesco Malfatti
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Musica sulle Apuane è un progetto di CAI Club Alpino Ita-
liano Massa - Sezione Elso Biagi con la Direzione artisti-
ca della pianista Gioia Giusti. Nasce nel 2013 e si evolve 
crescendo grazie alla collaborazione di numerose realtà e 
individualità del territorio versiliese e apuano. L’edizione 
2015 vede come capofi la il CAI di Massa e la collaborazio-
ne delle Sezioni CAI di Viareggio, Forte dei Marmi, Pietra-
santa, Carrara e La Spezia che, con l’aiuto di MONTURA e 
di numerosi sponsor ed Istituzioni (Comune di Massa, Parco 
delle Apuane, CAI gruppo regionale Toscana), seguiranno 
e sosterranno l’iniziativa in una stagione ricca di emozioni. 

I fi loni di MsA 2015
LA MONTAGNA CHE SUONA: concerti dedicati al grande 
pubblico di tutte le età, per escursionisti ma anche per chi 
in montagna non ci è mai stato. Si segnalano nel materiale 
informativo i concerti raggiungibili in macchina.
I SENTIERI DI ALTA VIA: trekking per escursionisti esperti, si 
attraversano vari scenari in lunghe camminate. È richiesta 
attrezzatura adeguata e buona preparazione atletica. In 
alcuni casi è richiesto il pernottamento al Rifugio di riferi-
mento. 
LE VIE DI ROCCIA: i luoghi dei concerti sono raggiungibili 
con un sentiero la cui diffi coltà è indicata nei materiali in-
formativi. Nei pressi dei Rifugi sono presenti pareti dove si 
pratica l’arrampicata
MUSICA SULLE APUANE EDU: coinvolgimento dei giovani 
escursionisti attraverso i gruppi di alpinismo giovanile e, 
grazie al Parco delle Apuane, ampliamento dell’offerta dei 
campi estivi itineranti. Le guide, attraverso percorsi dedica-
ti, accompagneranno i giovani ai concerti e organizzeran-
no laboratori musicali nelle strutture e nelle aree del Parco
IL TREKKING URBANO: avvicinarsi alla montagna parten-
do dal centro della città. Un nuovo modo per divulgare la 
passione per la montagna per i residenti e i turisti, una for-
ma di turismo ecocompatibile, un nuovo modo di vivere la 
dimensione urbana

Seguiteci su Facebook: Musica sulle Apuane
info: musicasulleapuane@gmail.com 

CALENDARIO MsA 2015

14 giugno - ore 15,00 LA MONTAGNA CHE SUONA: Foce di Mosceta - 
Rifugio Del Freo, sezioni CAI della Versilia, Amici della Montagna, UOEI 
Pietrasanta - Sezione responsabile: CAI PIETRASANTA, CAI VIAREGGIO

21 giugno - ore 21,00 LA MONTAGNA CHE SUONA: Pruno di Staz-
zema, Pieve di San Nicola - evento inserito nel Festival Solstizio d’Estate 
2015, in collaborazione con l’Associazione I Raggi di Belen di Pruno - Se-
zione responsabile: CAI FORTE DEI MARMI

12 luglio - ore 19,00 TREKKING URBANO San Carlo, (MS) Parco delle 
Terme - GRAN GALÀ CLUB ALPINO ITALIANO - in collaborazione con 
Comune di Massa - Sezione responsabile: CAI MASSA  

19 luglio - ore 15,00 LE VIE DI ROCCIA: Rifugio Forte dei Marmi, sotto le 
pareti del Nona, in collaborazione con MONTURA - Sezione responsabi-
le: CAI FORTE DEI MARMI

26 luglio - ore 15,00 LA MONTAGNA CHE SUONA: Pian della Fioba, 
Rifugio Città di Massa, in collaborazione con il Comune di Massa. Visi-
ta guidata all’Orto Botanico Pietro Pellegrini - Sezione responsabile: CAI 
MASSA 

2 agosto - ore 15,00 LA MONTAGNA CHE SUONA: Prati di Campoce-
cina - Rifugio Carrara, Giornata dedicata alla Montagnaterapia, in colla-
borazione con ANFASS - percorsi accessibili ai disabili con l’ausilio delle 
Joelette - Sezione responsabile: CAI CARRARA

9 agosto - ore 17,30 I SENTIERI DI ALTA VIA: Via Vandelli, Campaniletti 
- Rifugio Nello Conti in collaborazione con MONTURA - MUSICA SULLE 
APUANE EDU: per ragazzi dai 12 anni in su: evento dedicato all’Alpi-
nismo Giovanile e ai campi estivi itineranti per ragazzi del Parco delle 
Apuane - Sezione responsabile: CAI MASSA, AG CAI MASSA, Associa-
zione I Raggi di Belen

30 agosto ore 18,00 LE VIE DI ROCCIA sconfi nando in Liguria: Rifugio 
Muzzerone - in collaborazione con MONTURA - Sezione responsabile: 
CAI LA SPEZIA

(data da defi nire, in estate) I SENTIERI DI ALTA VIA: Foce Rasori - Capan-
na Garnerone - in collaborazione con MONTURA Sezione responsabile 
CAI CARRARA

3 ottobre orario da defi nire LA MONTAGNA CHE SUONA - Foreste Ca-
sentino: Intersezionale CAI Regione Toscana e CAI Regione Emilia Roma-
gna  Sezione responsabile: CAI MASSA 

AVVISO
Per tutti i concerti è prevista un’escursione a cura dei gruppi CAI segna-
lati nel calendario in partenza al mattino. È necessario equipaggiamento 
adeguato per le varie tipologie di sentiero. Il programma potrebbe subire 
variazioni che verranno segnalate su facebook e sul sito dell’iniziativa. In 
caso di maltempo, i concerti verranno eseguiti nello stesso giorno in luoghi 
alternativi.
Per informazioni: CAI MASSA 0585488081
musicasulleapuane@gmail.com

MUSICA SULLE APUANE 2015
3a stagione di concerti
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PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2014

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ALLA BAITA
2 AGOSTO
44a FESTA DELLA PATATA

25 OTTOBRE
SMONDINATA

20 DICEMBRE
FESTA DELLA MONTAGNA

11 GENNAIO
FESTA DELL'ALBERO

1° MAGGIO
FESTA DELLA PRIMAVERA

18 GENNAIO
LIGURIA - ANELLO DI VOLASTRA

1° FEBBRAIO
CASOLI - TRE SCOLLI - GROTTA ALL’ONDA - COROGNO - 
ALPE DI CIMA - LA PENNA - CASOLI

21-22 FEBBRAIO
CIASPOLATA IN APPENNINO:
RIFUGIO BURIGONE - SAN PELLEGRINO IN ALPE

8 MARZO
LIGURIA - RUTA DI CAMOGLI - MONTE MANICO DEL LUME - 
SANTUARIO DI MONTALLEGRO - RAPALLO

21-22 MARZO
VALLE D’AOSTA - VAL D’AYAS - RIFUGIO FERRARO - PALON DI 
RESY - CIASPOLATA

11-12 APRILE
LAGO DI COMO - ISOLA COMACINA - BRUNATE - TRIANGO-
LO LARIANO

19 APRILE
APUANE MERIDIONALI - DA TORCIGLIANO AL MONTE PRA-
NA

23-26 APRILE
SARDEGNA - DORGALI - GOLE DI GORROPU - GOLFO DI 
OROSEI

3 MAGGIO
APPENNINO LUCCHESE - PRATOFIORITO

17 MAGGIO
ALPI APUANE - ALPE DI S. ANTONIO - PIGLIONICO - RIFUGIO 
ROSSI - PANIA SECCA

21-24 MAGGIO
ISOLE PONTINE - VENTOTENE - SANTO STEFANO

7 GIUGNO
PARCO NAZ. FORESTE CASENTINESI - DA BADIA PRATAGLIA 
A CAMALDOLI

7 -14 GIUGNO
 GRECIA - ISOLA DI KARPATHOS

14 GIUGNO
MONTAGNA CONDIVISA - PANIA DELLA CROCE

26-28 GIUGNO
PREALPI VENETE - MONTE GRAPPA

5 LUGLIO
APPENNINO TOSCO-EMILIANO - VESTRICIA - CIMA 
DELL’OMO - CIME DI ROMECCHIO - VETRICIA

17-19 LUGLIO
ALTA VAL VENOSTA - VALLE DI SLINGIA - PIZ SESVENNA

14-16 AGOSTO
VALLE D’AOSTA - TOUR DEL MONT FALLERE

2-6 SETTEMBRE
ALTO ADIGE - VAL SARENTINO

12-13 SETTEMBRE
PIEMONTE - ALTA VAL DI SUSA - CLAVIERE - MONTE CHABER-
TON - PONTE TIBETANO

20 SETTEMBRE
DOGANACCIA - LAGO SCAFFAIOLO - RIF. TASSONI - CROCE 
ARCANA

4 OTTOBRE
MAREMMA: PARCO NATURALE CORNATE E FOSINI

18 OTTOBRE
ARNI - FATONERO - PASSO SELLA - ARNETOLA - CAMPOCATI-
NO - VAGLI DI SOPRA

8 NOVEMBRE
APUANE - ANELLO DELLA VAL SERENAIA

22 NOVEMBRE
DA CAMPOCECINA ALLA TORRE DI MONZONE



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE
Via Badia, 40 -  Camaiore (Lucca)
amicidellamontagnacamaiore@gmail.com. -  www.amicimontagnacamaiore.it




