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TESTI E FOTOGRAFIE NON SI RESTITUISCONO

ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE!
Un piccolo contributo e sarai in una grande Famiglia che ama la natura e
lavora per farla rispettare.
Visita il nostro nuovo sito www.amicimontagna.com saprai tutto di noi.
AMICI DELLA MONTAGNA: via Badia, 40 - CAMAIORE - info@amicimontagna.com

Siamo in autunno inoltrato, e come ogni anno si sta avvicinando una nuova stagione
invernale, che come naturale porterà cattivo tempo, pioggia e sui monti la neve. Le
montagne si copriranno di un manto nevoso e assumeranno un aspetto d’incomparabile
bellezza, con quel bianco scintillante che nelle giornate di sole contrasta in maniera
stupenda con il blu del cielo.
Quasi tutti gli escursionisti e i frequentatori della montagna saranno attirati da questo
spettacolare paesaggio, e tutti quelli che amano le condizioni invernali andranno a salire,
con piccozza e ramponi, le nostre montagne.
Tutto questo è bellissimo, però bisogna ricordarci che ci possiamo trovare davanti a delle
difficoltà, specialmente se la neve si sarà indurita o peggio sarà ghiacciata. A chi è alle
prime armi e sta facendo esperienza si raccomanda di non azzardare, e rivolgersi a
persone di sicuro affidamento. Speriamo che gli esperti usino la prudenza dovuta, alla
luce del tragico inverno passato.
Io spero che la nostra Associazione s’impegni ad organizzare alcune serate sulla sicurezza
in montagna. Qualcuno, come il solito, affermerà che non servono a niente, che è tempo
perso. Io, al contrario, penso che saranno molto utili a tutti, e spero che a seguirle siano
non solo i principianti che vogliono cimentarsi con le salite su neve, ma anche le persone
con più esperienza. Ricordare queste regole può essere molto importante.
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I VANTAGGI DI ESSERE SOCI
Con soli € 16,00 potete entrare a far parte dell’Associazione Amici della Montagna di Camaiore.

• Con questa quota associativa potrete partecipare alle nostre escursioni godendo di una notevole
riduzione sul costo.

• Potete usufruire della nostra Baita “D. 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, tre volte l’anno, il nostro giornalino “La voce della Montagna” dove potrai
leggere il resoconto dell’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 accette.

• Abbiamo una fornitissima biblioteca a cui tutti i soci possono accedere gratuitamente.

Ultima cosa, i soci potranno avere sconti in alcuni negozi elencati in altra parte del sito, presentando
la nostra tessera.

Noi 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 filosofia è quella di privilegiare sempre
e comunque il gruppo. Consideriamo le escursioni come un momento di aggregazione 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.
Ultimo punto, avendo la nostra Associazione anche una forte anima ambientalista, la presenza di
nuovi soci sarà un sostegno al suo impegno in difesa della natura.


