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Sulla cronaca di Camaiore del Tirreno e della Nazione del 10 ottobre u.s. è apparso un articolo, in cui
si diceva che il Sindaco del Comune di Camaiore annunciava l’acquisto, nel futuro prossimo dell’albergo
dell’Alto Matanna, e  della cosiddetta baita di Campallorzo (baita verde) e che sarà data in gestione
all’associazione “Amici di Campallorzo”.  Fino qui niente da ridire se non fosse stato detto che la Festa
della Patata si sarebbe fatta finalmente nel territorio del Comune di Camaiore. Questo ci ha dato proprio
noia, perché la Festa della Patata è degli Amici della Montagna di Camaiore, e resterà alla Baita D.
Barsi al Colle della Poraglia, di conseguenza abbiamo dato la nostra risposta, con lo stesso mezzo, a
quanto veniva asserito, e potete leggerla qui di seguito.
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PRECISAZIONE
Abbiamo letto sulla cronaca locale del Tirreno e della Nazione di mercoledì 10 ottobre c.m., in cui il
Sig. Sindaco del Comune di Camaiore annuncia l’acquisto dell’albergo Alto Matanna per utilizzarlo a
scopi sociali. Noi siamo veramente d’accordo su questo, e siamo anche d’accordo sull’acquisto e la
ristrutturazione della baita di Campallorzo da dare in gestione all’associazione “Amici di Campallorzo”.
Però non siamo assolutamente d’accordo, sull’intenzione di portare la nostra tradizionale  “Festa della
Patata”, che nel 2008 giungerà alla 38° edizione, alla nuova baita. Questo lo diciamo senza polemica
perché non fa parte di noi, però vogliamo ricordare che l’Associazione Amici della Montagna di
Camaiore, è presente sul territorio camaiorese dal 1972, cioè da 35 anni. La baita “Delio Barsi” (socio
fondatore di questa associazione e Camaiorese) fu acquistata, con enormi sacrifici, sia finanziari, sia
di prestazione gratuita di mano d’opera da parte dei tantissimi soci per ristrutturarla e renderla accogliente,
e senza nessun aiuto da parte di nessuno se non dei soci. I nostri sacrifici continuano ancora adesso
per mantenerla in buono stato, affinché sia usufruibile da tutti soci, gruppi escursionistici, gruppi
parrocchiali ecc. . Pertanto possiamo affermare che l’Associazione Amici della Montagna di Camaiore
continuerà a fare la sua Festa della Patata alla Baita Barsi al Colle della Poraglia. Del resto siamo nel
2007, in europa c’è l’Euro moneta unica, l’Italia va con le altre nazioni europee verso l’Europa unita.
Pensare che cento o duecento metri lineari possono cambiare le cose ci sembra sinceramente assurdo.
Ripetiamo nel 2007 certo sterili campanilismi sono proprio fuori luogo.
Vogliamo inoltre ricordare che gli Amici della Montagna di Camaiore, in questi 35 anni di vita hanno
portato e avvicinato alla montagna e all’entroterra camaiorese moltissime persone, sia di Camaiore che
della Versilia. Per diversi anni abbiamo portato i ragazzi delle scuole in escursioni alla baita Barsi, a
Grotta all’onda, ai mulini di Candalla ecc.. Ci siamo sempre occupati e abbiamo difeso l’entroterra
camaiorese. La nostra ultima opera è stata la Traversata delle Frazioni Camaioresi”, sentiero importante
che unisce le varie frazioni e con la dovuta pubblicità speriamo porti molti escursionisti e turisti a visitare
le varie frazioni.
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