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35 ANNI DI VITA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Ricorre in questo anno 2007 il trentacinquesimo
anniversario della nascita della nostra
Associazione. Come tutti possono capire è una
ricorrenza importante perché trentacinque anni
di presenza sul territorio sono molti per
un’associazione di puro volontariato e forse siamo
l’Associazione più vecchia del nostro comune.
Tante sono le persone che hanno fatto parte
dell’Associazione, e tante hanno fatto parte, di
volta in volta, dei Consigli Direttivi che si sono
succeduti fino ad oggi. A tutte queste persone che
con la loro passione e il loro lavoro hanno fatto,
prima nascere e poi crescere l’Associazione, deve
andare il nostro più sentito ringraziamento.
Detto questo ci sembra doveroso ricordare un
poco di storia degli Amici della Montagna.
Scopi dell'Associazione: Diffusione della cultura
dell'escursionismo, della tutela dell'ambiente e
gestione della Baita D. Barsi.
La nascita della nostra Associazione è legata alla
Grande Croce Monumentale del Monte Prana eretta
nel 1968, e che ha “visto” quaranta anni di storia
camaiorese. Un gruppo di appassionati della
montagna che avevano collaborato al montaggio
e che spesso si ritrovavano alla Baita Verde, fra
questi Paoli Alessandro, Delio Barsi e Ansano
Lombardi, nel febbraio del 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
supera le trecento unità.
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 con 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.
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 "Delio
Barsi" a Campo all'Orzo, alle pendici del Monte
Prana. E' 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, 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.
Vogliamo inoltre ricordare che nell’anno 2006
abbiamo portato a termine la Traversata delle
Frazioni Camaioresi, un sentiero che da S. Lucia
arriva Fibbiano Montanino e attraversa le frazioni
di Monteggiori, La Culla, Greppolungo, Casoli,
Matato, Summonti, Peralla, Torcigliano, Gombitelli
e Migliano. Questa opera è stata realizzata per
far conoscere a tanti escursionisti i suddetti paesi
che fanno parte del tessuto dell’entroterra
camaioresi. Inoltre l'Associazione stampa, due volte
l'anno, il giornale "La voce della Montagna" dove
i soci possono scrivere le loro impressioni, idee ed
anche critiche.

