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Dopo la precedente lettera abbiamo avuto un colloquio con il Sig. Sindaco, il quale si
è mostrato sensibile al problema e per questo, dietro sua richiesta abbiamo inviato la
seguente lettera.

Camaiore 19 Maggio 2005

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI CAMAIORE

Oggetto: Elenco dei sentieri da vietare alla pratica del motocross e trial.

A seguito del colloquio avuto con Lei giovedì 12 maggio 2005, nel quale è emersa la Sua
disponibilità a vietare la pratica del trial e del motocros su sentieri di un certo pregio ambientale e
paesaggistico, le comunichiamo l’elenco di detti sentieri che secondo noi debbono essere salvaguardati.

• Sentiero CAI n. 101 dalla fine della  sterrata dopo la Casa Bianca fino a Campo all’Orzo.
•       “         “   n.  104 dalla loc. Alpe di Cima a Campo all’Orzo
•       “         “   n.     2 da Casoli loc. Cericcia alla Foce del Termine
•       “         “   n. 112 da Casoli loc. Cericcia a Campo all’Orzo.
• Il sentiero senza numero che da Campo all’Orzo porta alla vetta del monte Prana
• Sentiero CAI n.(101/102/104) da Campo all’Orzo alla Foce del Termine e n.105 fino alla Foce 
   del Pallone.
• Sentiero CAI n. 106 dalla loc. Trescolli alla loc. S.Rocchino
• Sentiero CAI n. 3 per la parte che passa nel Comune di Camaiore
• Via bassa delle Frazioni Camaioresi

Ripetiamo che la nostra richiesta non è per il nostro esclusivo egoismo di godere del silenzio e dei
magnifici scorci panoramici che esistono sulle nostre poco pubblicizzate montagne, ma per salvaguardare
vecchie mulattiere e antichi sentieri che collegavano le varie località.

Certi del Suo interessamento sulla questione, Le porgiamo i nostri distinti saluti.

                                                                                                    p. Il Consiglio Direttivo
                                                                                                            Il Presidente


