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TESTI E FOTOGRAFIE NON SI RESTITUISCONO

FOTO IN COPERTINA:
il gruppo degli Amici della Montagna
in Valsesia - Otro
RETRO:
Abruzzo - Monte Marsicano (in alto)
gli Amici della Montagna in Provenza - Arci-
pelago Isole d'Oro (in basso)

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


