ASSOCIAZIONE
FIABA MEDIOEVALE
Di Cristina Pedemonte
La Pania era la Regina delle Apuane con la sua regalità, imponenza e bellezza, il Pisanino il suo Re,
troneggiante, fiero e poco accessibile.
Il Sumbra, una Dama Attempata, dolce ma ombrosa, accompagnata dalla Tambura, Cavaliere Solitario,
severo e profondo, amico degli uomini saggi.
Con essi avanzava il Forato, Guerriero Ferito ma sopravvissuto, senza più il cuore divenuto arido e
ventoso.
Ed ecco giungere il Prana Contadino Astuto e da non sottovalutare.
Non mancava neppure il vecchio nobile Corchia dalla scorza marmifera, più volte lacerata come l’Altissimo
e il Sagro, quest’ultimo, Signorotto Solare, a tratti nebbioso e spoglio.
Sostava pure il Cavallo, senza cavaliere, con le sue tre gobbe, accoglieva gli arditi mentre Il Moschettiere
Roccandagia con la sua sfrontatezza e spirito d’avventura, sprezzante dei pericoli, si stagliava presuntuoso.
Tutti Loro all’improvviso furono pietrificati da una forza oscura, restarono nei secoli a guardia della costa
e dei venti.

L’Associazione Amici della Montagna di Camaiore porge le più sentite condoglianze
alle famiglie di Sergio Ghiselli e Anna Paolinelli recentemente e prematuramente
scomparsi.

L’Associazione ricorda a tutti i soci che la Baita “D. Barsi” a campo all’Orzo é a loro disposizione. Chi
intendesse usufruirne può venire il giovedì sera dopo le ore 21 alla nostra sede in Via Badia n. 40 a
Camaiore, per farne richiesta al Consiglio Direttivo ed avere le chiavi, per ulteriori informazioni telefonare
a Paoli Alessandro tel 0584.989753
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 solamente se accompagnati da soci.

APERTURA BAITA
La Baita “D. Barsi” sarà aperta tutte le
domeniche, dal 1° Maggio al 30
Settembre.
Tutti i soci che volessero partecipare
attivamente possono telefonare a Paoli
Alessandro tel. 0584.989753. Aprire la
Baita in estate è sempre un bel modo di
passare una giornata al fresco e a contatto
con la natura.

