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C

ari soci,
come ben saprete il 1° luglio scorso si è svolto il cinquantenario
dell’erezione della croce sul Monte Prana. Era stata smontata il 7
giugno e portata a valle da un elicottero per essere restaurata da una ditta
specializzata. È stata riverniciata con un prodotto particolare che assorbe la
luce del sole e la notte la rilascia facendola brillare.
Domenica 24 giugno ero stato a fare un’escursione sul monte Piglione, era
tantissimo che non ci andavo e quasi mi faceva malinconia non vedere
la croce sul nostro Monte Prana. Ormai ero abituato a vederla alta ed
imponente, comunque la certezza che sarebbe stata rimessa al suo posto più
bella di prima, mi dava allegria. Raggiunta la vetta del Piglione e consumato
un pranzo frugale con mio figlio Emanuele, decidiamo di andare a trovare
alla baita gli “amici” abituali.
È stato un piacere incontrare Raffaello, Vincenzo e sua moglie, Grazia,
Gianluca, Alberto e due amici di Borgo a Mozzano di cui non ricordo il nome.
Sono stati tutti molto gentili, ci hanno addirittura dato la pasta al tonno, era
buonissima. Siamo ripartiti pieni come non mai, non ci hanno fatto mancare
la crostata, anche qualche bicchiere di vino che ovviamente ho bevuto solo io.
È bello far parte di un’associazione dove sei accolto sempre con gioia anche
se è tanto tempo che non sei più presente. Mi dispiace non avere partecipato
alla festa e con questo articolo voglio cogliere l’occasione per ringraziare
di cuore tutti coloro che si danno da fare per rendere l’associazione vitale
organizzando manifestazioni, feste ed escursioni, attività che richiedono
grande impegno e passione. Cinquant’anni sono davvero tanti speriamo che
tra altrettanti ci siano tanti nuovi soci a festeggiare e ricordare questo giorno
memorabile.
Claudio Castellani
Direttore Responsabile

RETRO:
Pale di San Martino (in alto)
Alpe Devero (in basso)

I VANTAGGI DI ESSERE SOCI
Con soli € 18,00 potete entrare a far parte dell’Associazione Amici della Montagna di Camaiore.
- Potete usufruire della nostra Baita “Paoli-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, due volte l’anno, il nostro giornalino “La voce della Montagna” dove pubblichiamo il resoconto delle
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 e tutti i soci possono accedervi gratuitamente
- Presentando la nostra tessera, i soci potranno avere sconti in alcuni negozi.
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.
Per concludere, avendo la nostra Associazione anche una forte anima ambientalista, la presenza di nuovi soci sarà un sostegno al suo impegno in difesa della natura.
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LA PAROLA AL PRESIDENTE
di Vincenzo Stefanini

L

'estate è appena iniziata e l’abbiamo avviata in
grande con l’ottimo successo di partecipazione
che c’è stato con la festa del 1o luglio, 50o anniversario della Grande Croce installata sul Monte Prana
in ricordo di tutti i caduti delle guerre.
In qualità di Presidente degli Amici della Montagna
di Camaiore, ci tengo a ringraziare tutti coloro che
si sono impegnati per la migliore riuscita dell’evento,
confermata e avvalorata dalla grande partecipazione di pubblico di ogni età; posso dire che, aiutati
dalla bellissima giornata di sole, siamo riusciti sicuramente a rendere unico questo appuntamento molto atteso. Centinaia di persone sono salite in vetta
al Monte Prana, dove era in programma la Santa
Messa, celebrata dal nostro Priore di Camaiore che
per ragioni di tempi stretti è stato portato in vetta
in modo spettacolare, con l’elicottero. Molto gradita
anche la presenza del nostro Sindaco, del vicesindaco e altri amici facenti parte dell’Amministrazione
comunale, che in fase organizzativa ci hanno dato
un grande aiuto nella realizzazione di questo appuntamento.
Terminata la celebrazione siamo scesi alla nostra
Baita dove abbiamo trovato una folla di persone
pronte a festeggiare con noi. È stata una bellissima giornata e per la nostra Associazione anche
una grande soddisfazione, ripensando a tutti i fatti
passati che ci legano alla Grande Croce e, non di
meno, agli amici, ancora in vita e non, che sono
legati ad essa.
Come non ringraziare appunto l’Amministrazione
Comunale per l’impegno nel far riverniciare la Croce e nel ripristinarne la base, eseguendo un ottimo
lavoro.
La giornata non terminava con la celebrazione della
Santa Messa sul Prana, infatti nel pomeriggio era
in programma un bel concerto dell’ottimo Honolulu
Quartet, appunto un quartetto vocale proveniente
da Padova e che in collaborazione con l’Associazio-

ne “Musica sulle Apuane”, ci ha allietato presso la
Chiesa diroccata del Campo all’Orzo, dove il folto
pubblico ha più volte sottolineato l’apprezzamento
per questi quattro giovani strumentisti e cantanti che
hanno interpretato canzoni e canti di montagna su
arrangiamenti originali auto-prodotti e versioni già
edite molto interessanti.
Questa, in sintesi, la giornata molto intensa e piena
di soddisfazione dello scorso 1° luglio.
Approfitto della stesura di queste righe per aggiornarvi sulla situazione della nostra Associazione: per
quanto riguarda la ristrutturazione della Baita, sono
stati portati a termine i lavori al primo piano nelle
camere, con la realizzazione del nuovo pavimento
perlinato, della coibentazione del soffitto, l’imbiancatura e la verniciatura dei letti. L’ambiente, sempre
più richiesto, è ancora più accogliente.
Capitolo gite ed escursioni: si commentano da sole,
con numero di partecipanti sempre molto elevato.
...E mentre scrivo queste righe penso già all’importantissima festa che a breve ci aspetta. Si tratta
dell’appuntamento fisso, la prima domenica di agosto, con la 48a Festa della Patata, l’evento più grosso dell’anno per la nostra Associazione e che ormai
fa parte della tradizione dell’Associazione stessa. Ci
stiamo già rimboccando le maniche per realizzare
questa importante giornata nella migliore delle maniere possibili, certi di poter contare come sempre
sulla collaborazione di affezionati soci e amici.
Con la presente invito tutti quanti alla Festa della
Patata che si terrà la prima domenica di agosto, precisamente domenica 5. Vi invito ovviamente anche a
passare qualche giornata al fresco sulle nostre Apuane Meridionali e auguro a tutti una Buona Estate.
Colgo l’occasione per salutare e augurare a tutti tante belle cose.
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SULLA “FORBICE” PISANINO
di Gino Pellegrinetti

I

“Si fa il prusik o il marshall?”, dice un altro. Non
importa basta farne uno, basta fare in fretta… siamo
tutti elettrizzati.
È la volta buona, la corda vola nell'aria è sottile
come la cresta che andremo a cavalcare. L'emozione vola con noi, a sinistra i vertiginosi prati del Pisanino, a destra, Gorfigliano.
Ora la tensione è calata, io e Piero la conoscevamo
bene, l'avevamo già fatta diverse volte. Recuperiamo la corda e via sulla temuta cresta di II tenendoci
verso Gorfigliano, lasciandoci alle spalle il Pizzo e
avvicinandoci al: Grondilice, Contrario, Cavallo e
sua maestà il Pisanino! “Dai lassù ci aspettano i tordelli”.
Adesso sono solo, mi piace guardarli lontani, così
piccoli nell'immensità del paesaggio, uccellini che
saltellano sulla cresta sopra le due valli circondati
da colori, sole, piante, fiori, rocce e brezza fresca
che, se ce ne fosse bisogno, ti farebbe capire dove
sei...., chi sei.

nsieme raccolti come in un abbraccio fraterno sullo
sperone nord, le folate di nebbia ci intimidiscono,
ci fanno riflettere.
La corda è raccolta, pronta per essere lanciata; un
amico mi sussurra “ma non è in caso di tornare indietro?” “Sta tranquillo”, dico io “la calata non è più
di 11 metri”. Si potrebbe anche aggirare tornando
indietro sul lato di Gramolazzo; ma poi c'è da affrontare la cresta di II con questo vento e arrivare
alla Bagola Bianca, al Pisanino, scendere il Canal
delle Rose, il traverso degli Zucchi di Cardeto!
Finalmente c'è uno spiraglio, il cielo è ora azzurro
cobalto, il Pizzo sembra il Cervino, il panorama è
indescrivibile! Che sollievo! Ma proprio mentre Federico si alza, prende la corda per lanciarla, le nebbie ci avvolgono gelandoci. Devo mettermi i guanti
in fretta sistemo moschettoni, discensore e cordini,
devo muovermi! Finalmente un'altra ventata pulisce
tutto. Tutti è quattro siamo in movimento.
“Mi manca un cordino di sicurezza” sussurra una
voce, ma c'è sempre chi ne ha uno in più.
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Cronaca di una gita straordinaria

LIGURIA - DALLA COSTA AZZURRA
AGLI ANTICHI BORGHI DEL PONENTE LIGURE
7-8 APRILE 2018

di Paola Pardini

S

abato 7 aprile ci siamo ritrovati con “Gli Amici”
per la gita di due giorni, sulla Costa Azzurra.
Devo dire che abbiamo avuto la fortuna di trovare
il tempo, un poco ventoso, come del resto è in tutti i
paesi che si affacciano sul mare, ma bello. L'aria è
frizzante, ma è naturale perché sulle montagne più
alte c'era ancora la neve.
Sorpresa! Nel gruppo, insieme a Ugo, come direttore di gita abbiamo una esordiente: la Cristiana, che
ha parlato davvero poco, solo perché era afona,
comunque l'ho sentita parlare in francese, e tuttavia
è stata bravissima.
Siamo arrivati in mattinata in Francia al paese Roquebrune, dove abbiamo potuto visitare quello che
resta del castello. Mi sono rimaste impresse le stanze delle prigioni dove venivano rinchiusi i dissidenti
che contestavano l'operato dei signori di allora. In
seguito siamo scesi al mare ed abbiamo percorso
lo spettacolare sentiero “Le Corbusier” che, lungo
costa, ci ha condotto al paese di Cap Martin sulla
Costa Azzurra.
Nel pomeriggio siamo
rientrati in Italia ed abbiamo visitato i giardini di Villa Hanbury. Mi
hanno colpito in modo
particolare le piante
grasse, come le Agavi e le Aloe. Ma tutto
il giardino è stato un
grande spettacolo di
piante e di fiori come
viole, primule e tulipani.
La sera abbiamo pernottato a Bordighera e
dopo una buona cena,
stanca ma contenta
sono andata a letto.

Al mattino abbiamo visitato tre borghi del Ponente
Ligure, Apricale, Perinaldo e Dolceacqua. Ad Apricale un paese arroccato sulla collina, con una delle più belle piazze d'Italia, il Sindaco ci ha fatto
da guida, raccontandoci tutta la storia del borgo.
Da lì escursione fino all'altro borgo di Dolceacqua,
passando per Perinaldo, piccolo borgo che ha dato
i natali al famoso astronomo Giovanni Domenico
Cassini. Poi abbiamo continuato fino a Dolceacqua
ed in particolare abbiamo visitato il castello dei Doria. La storia di questo castello passato dai Doria ai
Grimaldi ed anche ai Savoia, ci è stata raccontata
dalla nostra guida ed è stata veramente interessante.
Questo castello ha visto tante guerre e tanti morti per
la sua conquista, essendo un punto strategico.
Prima di salire sul pullman per il ritorno abbiamo
mangiato la torta che l'albergo ci aveva preparato.
Stanca morta ma molto soddisfatta sono ritornata a
casa.
Alla prossima gita!

Il borgo di Apricale
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1968-2018
COMMEMORAZIONE PER I 50 ANNI
DELLA CROCE MONUMENTALE
DEL MONTE PRANA
1° LUGLIO 2018

a cura del Consiglio Direttivo

S

La festa è poi proseguita alla baita Paoli-Barsi, per
concludersi nel pomeriggio alla Chiesetta di Campallorzo con il concerto organizzato dall'associazione
“Musica sulle Apuane” con l'esibizione dell'Honolulu Quartet.

ul Monte Prana, che con la sua vetta domina la
conca di Camaiore, esiste da 50 anni una grande Croce monumentale, dedicata alla memoria dei
caduti di tutte le guerre.
Fu eretta, come detto, 50 anni fa da alcuni volonterosi amici che qualche anno dopo sarebbero diventati soci fondatori della nostra Associazione. Tra
questi ricordiamo, con stima ed affetto Alessandro
Paoli, che per diversi anni ha ricoperto la carica di
Presidente dell'Associazione, ed in seguito ne è stato Presidente Onorario.
Dobbiamo riconoscere che ultimamente la grande
Croce, donata al Comune di Camaiore, era ridotta
in condizioni precarie. L'amministrazione comunale,
che gli Amici della Montagna di Camaiore ringraziano caldamente, ha provveduto alla ristrutturazione, riportandola alla sua originale bellezza.
Domenica 1° Luglio gli Amici della Montagna hanno
festeggiato questa importante ricorrenza, che dobbiamo dire è riuscita alla grande.
Già dalla mattina un un gran numero di escursionisti e appassionati della montagna sono saliti sulla
vetta del Monte Prana, dove alle ore 11 si è tenuta
la Santa Messa di commemorazione alla presenza
delle autorità del Comune di Camaiore, dei rappresentanti dell'Associazione e dell'inviato dell'addetto
militare dell'Ambasciata Brasiliana di Roma.

Ed infine i ringraziamenti:
in primis il Sig. Sindaco del Comune di Camaiore e
la sua amministrazione per quanto fatto per la ristrutturazione della Croce;
poi il Priore di Camaiore Don Silvio;
la Misericordia di Capezzano Pianore;
il Sig. Mario Pereira che è venuto in rappresentanza
dell'addetto militare dell'ambasciata Brasiliana di
Roma;
l'associazione “Musica sulle Apuane” e l'Honolulu
Quartet.
Per ultimi, ma non certo ultimi in quanto indispensabili, tutti nostri soci che sempre si prestano con abnegazione per la riuscita delle nostre manifestazioni.
Senza la loro disponibilità niente sarebbe possibile.
Infine vogliamo ringraziare tutte quelle persone, appassionate di montagna, che sono intervenute alla
manifestazione sfidando il caldo e la fatica.

Ringraziamo sentitamente la famiglia Paoli
e la signora Graziella Barsi
per il contributo che hanno oﬀerto in occasione della ricorrenza.
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LA GRANDE CROCE DEL PRANA
La nascita della nostra Associazione è legata alla grande Croce Monumentale del Monte Prana eretta
nel 1968 da un gruppo di appassionati della montagna in commemorazione dei caduti di tutte le guerre.
Questa grande Croce, prima di essere portata sul Prana fu presentata in piazza a Camaiore e le righe che
seguono sono i pensieri e le emozioni di Antonia Coluccini che in quel momento assisteva all'evento.
ESPOSIZIONE DELLA CROCE
PER I CADUTI IN GUERRA
Alta e silente hanno innalzato
una Croce che domina
la piazza comunale.
Con materia grezza è costruita,
da mano abile di artigiano
forma ne ha preso
Senza alcuna ricompensa, ma
Solo pago di commemorar chi
simile a lui morì innocente
per il bene altrui.
INAUGURAZIONE DELLA CROCE
SUL MONTE PRANA
Al monte Prana son più di
Quattro lustri e il sibilar del
Vento non ha ricoperto gli echi
Di mitraglia che allor si percotean
Di valle in valle
La neve che d’inverno tutto ricopre
Non ricopre i ricordi di chi
Innocente cadde tuoi monti.
Ma oggi che una Croce hanno
innalzato
Vivida luce or si diffonde e
Più tenue son le verdi fronde.
Commemorar con questa che è segno
Di martirio hanno voluto
Chi per la Patria la vita
Terrena avea perduto
Antonia Coluccini

Camaiore 1968 - La Croce monumentale fa il suo ingresso in piazza, circondata da una folla festosa
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BAITA CHE PASSIONE!
di Silvano Mugnaini

V

oglio parlarvi della nostra Baita Paoli-Barsi che
insieme al settore escursionistico è il motivo principale che tiene unita l’associazione; infatti, avere un
rifugio tutto nostro, di cui possiamo usufruirne ci riempie di orgoglio e soddisfazione.
Alla Baita abbiamo trascorso tante giornate bellissime
ed abbiamo dato vita ad incontri e ricorrenze della
montagna indimenticabili.
Vorrei però ricordarvi che tutto questo non nasce da
sé. Fin dal suo acquisto c’è sempre stato un gruppo
(purtroppo sempre ristretto) che ha lavorato, costruito,
pulito, sistemato ed ha mantenuto questo bene fino ad
oggi così come lo vedete.

Quanta fatica e passione ci sono voluti e ancora ci
vogliono!
Alla Baita bisogna portarci tutto ed anche portare via
lo sporco, l’acquisto del cingolato meccanico (affettuosamente chiamato Veronica) ha alleviato in parte
le fatiche dei trasporti ma non i costi. Sapete bene che
occorrono circa un'ora e mezzo di auto per arrivare
alla frazione di Ritrogoli (Pescaglia) e da qui altri 40
minuti lungo il sentiero che conduce alla Baita.
Ogni cosa di cui usufruiamo viene così trasportata: le
bombole del gas per cucinare, le vettovaglie in uso
alla cucina, il vino, le bibite, la pasta, ma anche i
carburanti per le manutenzioni ed il taglio dell’erba e
poi tutto quello che serve per i lavori, il cemento; ed
in ultimo i sacchi di spazzatura nostri ed anche degli
altri escursionisti.
Ma ora basta, altrimenti rischio di diventare noioso
dicendo sempre queste cose.
Come ho parlato delle cose che non vanno, devo anche dire che ci sono diverse persone e soci che danno anche economicamente più del dovuto, in genere
ospiti che in questo modo ci ringraziano dell’accoglienza. Tutto questo, unito al sacrificio di quei pochi
che operano sempre in modo gratuito, ha permesso
di arrivare fino ad oggi con la nostra (di tutti i soci)
Baita Paoli-Barsi.
Un'ultima informazione: nel mese di giugno il solito
manipolo di volenterosi, coordinati dal nostro capo
baita Alberto Paoli e dal nostro presidente, hanno realizzato importanti lavori di ristrutturazione delle due
stanze al primo piano; si è provveduto all’isolamento
termico del tetto con isolante e foderatura di perline
in legno di abete tinteggiate di bianco, sono state ripulite e verniciate le travature portanti, i muri sono
stati ingranati con calce ed imbiancati, i letti a castello
sono stati riverniciati ed è stato messo in opera un
nuovo pavimento di colore quercia antica; insomma
lavori importanti e definitivi che hanno decisamente
migliorato ed abbellito le stanze letto, lavori che hanno seguito la realizzazione dello scorso anno di un
nuovo bagno per uso notturno al primo piano.
Insomma BAITA PAOLI BARSI: CHE PASSIONE !

Giugno 2018: lavori alla Baita
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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Chiediamo gentilmente a coloro che effettuano
i bonifici per il pagamento delle escursioni, di
avvisarci tramite mail o telefono.
Questo ci permetterà di poter identificare
l'esecutore e di registrarlo correttamente.
Mail: amicidellamontagnacamaiore@gmail.com
Telefono: 333-6864551 (Mario)
Vi ringraziamo anticipatamente.

Un sentito ringraziamento alla
Banca di Pisa e di Fornacette
Credito Cooperativo
agenzia La Fontina - Ghezzano
per il contributo che anche quest'anno
ha voluto concederci.

Viste le numerose richieste di disponibilità della
Baita, soprattutto in periodi particolari, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha stabilito
una regola per l'assegnazione a coloro che ne
faranno richiesta.
Per i giorni 31 dicembre/1°gennaio verrà effettuato un sorteggio a ﬁne ottobre, tra le domande depositate entro e non oltre il 15 del mese
stesso. Conﬁdiamo che questa soluzione possa
evitare i malumori che, a volte, si sono veriﬁcati
al momento dell'assegnazione della Baita.

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 sito

www.amicimontagnacamaiore.it
saprai tutto di noi!

e-mail:
amicidellamontagnacamaiore@gmail.com
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Una nostra socia, che vuole rimanere anonima, ha voluto regalarci questa artistica pagina
in ricordo della gita in Liguria-Costa Azzurra.

INCONTRI CULTURALI

MANIFESTAZIONI ALLA BAITA
5 AGOSTO

48a FESTA DELLA PATATA

28 OTTOBRE

SMONDINATA

16 DICEMBRE

FESTA DELLA MONTAGNA

Le serate si terranno presso la
CROCE VERDE - via Garibaldi, 171 - Viareggio
ore 21.15 - INGRESSO LIBERO

SABATO 13 OTTOBRE
CORSICA, UN'ISOLA DI MONTAGNE

Audiovisivo a cura degli Amici della Montagna di Camaiore

PROGRAMMA
ESCURSIONISTICO 2018

SABATO 1° DICEMBRE
PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO
DELLE ESCURSIONI DELL'ANNO 2019

Videoproiezione di un anno di attività dell'Associazione
2018: UN ANNO CON GLI AMICI DELLA MONTAGNA
DI CAMAIORE

10-12 AGOSTO
VALLE D’AOSTA – VALSAVARENCHE - MONTE TAOU BLANC
26 AGOSTO
ALPI APUANE: STAZZEMA - FOCE DELLE PORCHETTE
FOCE DI PETROSCIANA - CASA COLLEONI

Per informazioni:
UGO NARDELLI
MARIO PETRUCCI
VINCENZO STEFANINI

5-9 SETTEMBRE
TRENTINO: VALLE DI PEJO E VAL DI SOLE

tel. 339-8569662
tel. 333-6864551
tel. 345-0238799

I GIOVEDÌ DEGLI AMICI
DELLA MONTAGNA

15-16 SETTEMBRE
TRENTINO - 40° DEL GRUPPO MINO DONA’
23 SETTEMBRE
APPENNINO REGGIANO: MONTE ALTO E ALPE DI SUCCISO

Le serate del giovedì si terranno presso la
SEDE SOCIALE via Badia, 40 - Camaiore
ore 21.15 - INGRESSO LIBERO

30 SETTEMBRE
LIGURIA: CROCEFIESCHI - ROCCHE DI REOPASSO

13 SETTEMBRE
PIRENEI CENTRALI – 7 GIORNI DI TREKKING
TRA FRANCIA E SPAGNA

5-7 OTTOBRE
ABRUZZO: ROCCA CALASCIO – MONTE PRENA - MONTE
CAMICIA
14 OTTOBRE
ALPI APUANE: PIAN DELLA FIOBA - MONTE ALTISSIMO

Videoproiezione a cura di
Alessandro Fratini e Mario Petrucci

28 OTTOBRE
SMONDINATA ALLA BAITA PAOLI-BARSI

15 NOVEMBRE
TREKKING SUI VULCANI DELL'ISOLA DI REUNION
Audiovisivo di Ugo Nardelli, Luana Paterni e Mario Petrucci

4 NOVEMBRE
LIGURIA: BARGONE – MONTE TREGGIN
E MONTE ROCCAGRANDE

13 DICEMBRE
I FIORI DI BACH

18 NOVEMBRE
ALPI APUANE: TRE FIUMI – PUNTATO – COL DI FAVILLA MOSCETA - CAMPANICE

Conferenza a cura di Erika Carlotti

27 DICEMBRE
PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI
INCONTRI CULTURALI PER L’ANNO 2018

16 DICEMBRE
FESTA DELLA MONTAGNA

LA BAITA PAOLI-BARSI
Ricordiamo che la Baita è a disposizione dei soci e di tutti quei gruppi similari al nostro, alle classi delle
scuole o dei gruppi parrocchiali che ne faranno richiesta, presso la nostra sede in Via Badia 40 a Camaiore ogni giovedì sera dopo le ore 21,15.
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 solo se accompagnati da soci.
La Baita sarà aperta tutte le domeniche, dal 1° maggio al 30 settembre.
Aprire la Baita in estate è sempre un bel modo di passare una giornata
al fresco e a contatto con la natura.
Per maggiori informazioni
Alberto Paoli - tel. 329 0662186
amicidellamontagnacamaiore@gmail.com. - www.amicimontagnacamaiore.it

11

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE
Via Badia, 40 - Camaiore (Lucca)
amicidellamontagnacamaiore@gmail.com. - www.amicimontagnacamaiore.it

