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Vita di Sezione

TESSERAMENTO  2019
Per quanto al punto 2) dell’OdG – Determina-

zione della quote sociale 2019 –, l’Assemblea del 
30 novembre 2018 ha approvato, su proposta del 
Consiglio direttivo, l’entità delle quote associati-
ve 2019:

- Socio ordinario € 45,00  
- Socio familiare € 22,00
- Socio juniores (da 18 a 25 anni ) € 22,00
- Socio giovane (fino a 18 anni) € 16,00

Per i nuclei familiari in cui è presente un So-
cio ordinario ed un giovane, gli eventuali ulteriori 
Soci giovani presenti nello stesso nucleo familiare 
pagano € 10,00.

Per i Soci di prima iscrizione devono essere 
aggiunti € 5,00 per spese di segreteria.

Per le nuove iscrizioni occorrono 2 foto for-
mato tessera, dati anagrafici con codice fiscale, 
l’indirizzo di posta elettronica (se disponibile), 
telefono e la compilazione e la firma da parte del 
richiedente del modulo di iscrizione e dell’infor-
mativa sulla privacy (quest’ultima anche in caso 
di rinnovo).

La quota associativa comprende la copertura 
assicurativa per spese di soccorso in caso di in-
cidenti in montagna, R.C. e polizza infortuni, ma 
solo per le attività organizzate ed ufficializzate dal 
CAI. I massimali della polizza infortuni sono € 
55.000 caso morte, € 80.000 per invalidità perma-

nente, € 1.600 per spese mediche. I massimali per 
caso morte e invalidità possono essere raddoppiati 
con il versamento aggiuntivo di € 5,00.

È possibile attivare un’ulteriore copertura as-
sicurativa per infortuni in attività personale con 
premio annuo di €90,00 per la polizza base e €180,00 
per avere diritto al raddoppio dei massimali.

Si invitano i Soci a provvedere al rinnovo del 
tesseramento entro il 31 marzo 2019 per evitare 
l’interruzione della copertura assicurativa e l’invio 
delle pubblicazioni periodiche della Sede Centrale 
e della Sezione.

Oltre che in Sezione (martedì e venerdì, ore 
21.15-23.00), le operazioni di rinnovo (ma non di 
prima iscrizione) possono esser fatte:
- tramite bonifico bancario (IBAN: IT 77Z 

06260 13800 000 308227 C00) - la segreteria 
provvederà al recapito del bollino annuale tra-
mite posta ordinaria e per e-mail del modulo 
“Informativa sulla privacy” da ritornare com-
pilato e sottoscritto alla Segreteria;

- presso i negozi: Ottica Barbieri (Via Curtatone 
e Montanara 44, Pistoia), Selmi (Via del Can 
Bianco 16, Pistoia), Bonistalli (Via Antonelli 
14, Pistoia) e Parrucchiere Fashion Zone (Via 
Sestini 22/24, Pistoia), con consegna bollino e 
modulo “Informativa sulla privacy” da compi-
lare, sottoscrivere e recapitare in Sezione. 

Oro pensieri forme
di Paolo Gavazzi

LABORATORIO ORAFO • OREFICERA • GIOIELLERIA • OROLOGERIA
Viale Pacinotti, 8 - 51100 Pistoia - Tel. 0573.20313
www.oropensieriforme.it - e-mail: gavazzipaolo@libero.it

SPAMAR  s.r.l.

AUTORICAMBI

Viale Matteotti, 57/59/67/71 - 51031 AGLIANA (PT)
E-mail: autoricambispamar@virgilio.it

Tel. 0574 719631 - 673245
Tel./Fax 0574 718132 - 673827

Cell. 393 9260160 - 393 9471545
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La nostra Sezione ha partecipato all’esperien-
za didattica formativa “Alternanza Scuola-Lavo-
ro” per l’anno scolastico 2017-2018 promossa dal  
MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca) ed a noi proposta dal Liceo Scientifi-
co “Amedeo di Savoia duca d’Aosta” di Pistoia.

Prima di descrivere le attività effettuate per 
il Progetto, ritengo opportuno e necessario com-
mentare l’esperienza formativa come presentata 
dagli organi ministeriali e attuata dagli istituti di 
scuola media superiore.

L’Alternanza Scuola-Lavoro è una modalità 
didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 
pratica aiuta a consolidare le conoscen-
ze acquisite a scuola e testare sul campo 
le attitudini di studentesse e studenti, ad 
arricchirne la formazione e a orientarne 
il percorso di studio e, in futuro di lavo-
ro, grazie a progetti in linea con il loro 
piano di studi.

È obbligatoria per tutte le studen-
tesse e gli studenti degli ultimi tre anni 
delle scuole superiori, licei compresi, è 
una delle innovazioni più significative 
della legge 107 del 2015 (La Buona 
Scuola) in linea con il principio della 
scuola aperta.

Un cambiamento culturale per la 
costruzione di una via italiana al siste-
ma duale, che riprende buone prassi 
europee, coniugandole con le specifici-
tà del tessuto produttivo ed il contesto 
socio-culturale italiano.

Non si impara solo in classe, non si 
cresce solo stando seduti dietro al ban-
co.

L’Alternanza Scuola-Lavoro intro-
duce un nuovo format di apprendimen-
to dinamico e attivo per le ragazze e i 
ragazzi dell’ultimo triennio della scuo-
la superiore.

A 16 anni sono maturi i tempi per 
mettere in pratica e misurare tutto ciò 
che si è imparato confrontandosi con il 
mondo esterno in un’azienda, in un mu-
seo, in un’associazione.

È tempo di imparare facendo, di 
realizzarsi, di prendersi piccole respon-

sabilità e grandi soddisfazioni, di scoprire se stessi 
in contesti lavorativi dove ci si relaziona con per-
sone più adulte e si prepara il domani, conoscendo 
meglio le proprie ambizioni e capendo sul serio 
come realizzarle.

L’Alternanza Scuola-Lavoro realizza la scuola 
aperta, apre alla vita, a chi sta uscendo non solo 
dalla scuola, ma anche dall’adolescenza e propo-
ne a chi sta per concludere gli studi nella scuola 
superiore risposte a interrogativi sul dopo, molto 
spesso frequenti e a volte irrisolti.

Dopo questa premessa, che spero sia esausti-
va per la presentazione del Progetto, vengo nello 

UNA  COLLABORAZIONE  CON  LA  SCUOLA

Progetto Scuola-Lavoro - Esperienza al rifugio Portafranca



6

Vita di Sezione
specifico.

Nel mese  di maggio 2018, in qualità di allora 
Presidente della Sezione CAI di Pistoia, ricevetti 
una cortese telefonata del prof. Mario Biagioni, 
docente del Liceo Scientifico Amedeo di Savoia 
duca d’Aosta di Pistoia. Il professore, su mandato 
del collegio dei Docenti e autorizzato dal Preside 
del Liceo, prof. Paolo Biagioli, chiedeva alla Se-
zione la disponibilità a collaborare per l’attuazio-
ne di un Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro 
che coinvolgesse un certo numero di studentesse e 
studenti del triennio finale della scuola.

Il progetto, da effettuare nel periodo estivo, 
vista la natura dei contenuti specifici per le atti-
vità svolte dal CAI, sarebbe terminato alla fine di 
settembre.

Credo ancora opportuno chiarire e precisare 
che sono stato docente di scuola media superiore 
per più di trent’anni e, successivamente Preside 
per molti anni, sempre nella scuola media supe-
riore. 

Il nostro primo incontro successivo alla telefo-
nata si svolse al Liceo e fu sicuramente facilitato 
dalle nostre comuni esperienze professionali. 

Il prof. Biagioni, su incarico del suo Dirigente 
Scolastico, sarebbe stato il referente per il Liceo 
ed io per la Sezione. L’idea di “ritornare a scuo-
la” e dare un aiuto agli studenti mi entusiasmò, e 
presi di petto l’organizzazione del Progetto. Na-
turalmente il primo passo fu quello di relazionare 
il Consiglio Direttivo della Sezione ed ottenere la 
necessaria delibera per attuarlo.

Presentai poi al docente una prima bozza di 
calendario e di contenuti. Il Progetto prevedeva 

una prima presentazione, agli studenti partecipan-
ti, del Club Alpino italiano, della sua costituzione 
e finalità, illustrando loro l’Art. 1 dello Statuto 
Nazionale: “Il Club alpino italiano (C.A.I.), fon-
dato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di 
Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha 
per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, 
la conoscenza e lo studio delle montagne, special-
mente di quelle italiane, e la difesa del loro am-
biente naturale”. 

Sarebbe seguita una presentazione della Se-
zione CAI di Pistoia con particolare riferimento 
alle due strutture di cui ha la responsabilità e la ge-
stione: il Bivacco Lagonero e Rifugio Portafran-
ca. Un’altra iniziale presentazione sarebbe stata la 
nostra “attività di sentieristica” intesa come rea-
lizzazione dei tracciati, installazione dei segnali 
indicatori, manutenzione dei sentieri e le tecniche 
di orientamento e rilevazione cartografica. 

Pertanto il contenuto del Progetto avrebbe pre-
visto, da parte di alcuni componenti della nostra 
Commissione rifugi, l’ospitalità nelle due struttu-
re degli studenti ed una loro partecipazione alle 
attività di accoglienza e ristoro in montagna, la 
conoscenza delle modalità organizzative, il fun-
zionamento e la gestione affidata ai soci volontari, 
la manutenzione e l’organizzazione logistica. Il 
secondo contenuto del Progetto avrebbe previsto 
da parte di alcuni componenti del Gruppo Sentie-
ristica della Sezione, l’illustrazione dei sentieri 
percorsi dagli escursionisti sulle nostre montagne 
e sulle nostre colline e di cui al CAI sono deman-
date, dalla Legge 26 gennaio 1963 n. 91, il trac-
ciamento, la realizzazione, la manutenzione e la 

• Tagliandi
• Manutenzioni
• Elettrauto
• Revisioni
• Ricarica Clima
• Sostituzioni Batterie

• Sistemi Diagnostici
• Montaggio Impianti GAS
• Vettura di Cortesia
• Gommista
• Noleggio Camper

Automotor sas - Via Montalbano, 412
51039 Olmi - Quarrata (PT) - Tel. 0573.775396

www.automotorsas.it

OFFERTE SPECIALI
PER TUTTI I SOCI

CAI DI PISTOIA
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RISTORANTE
ALBERGO

Cucina del territorio e menu’ con piatti stagionali,
all’interno vi attende “Milleidee in Cantina”

Via Nazionale n° 78 - Pracchia (Pistoia) - tel. 0573.490026  - info@albergomelini.com

cartografia. Gli studenti avrebbero partecipato, 
con la necessaria assistenza dei soci, a parte delle 
attività di realizzazione e ripristino della segnale-
tica dei percorsi.

Ricevuto il consenso della Scuola, abbiamo 
iniziato i primi di giugno, con un intervallo nel 
mese di agosto, e terminato a metà settembre.

Vi hanno partecipato 6 studenti delle classi ter-
za e quarta liceo, divisi in due gruppi che hanno 
operato separatamente durante la vita in rifugio e 
la tracciatura di due tratti di sentieri, uno appen-
ninico e l’altro collinare. Anche le esercitazioni di 
orientamento e l’introduzione al rilevamento car-
tografico si sono realizzate sugli stessi sentieri con 
i due gruppi che si alternavano fra la tracciatura e 
il rilevamento.

Un ultimo incontro nei locali della nostra Se-
zione ha completato il ciclo delle attività program-
mate e realizzate per un totale di settanta ore. 

Terminato il Progetto ho avuto successiva-
mente uno scambio di e-mail con gli studenti e ho 
chiesto, sul modello di una piccola intervista, una 
loro riflessione sulle attività svolte e il loro livello 
di gradimento. Per la verità non tutti hanno rispo-
sto; riporto in sintesi le risposte ad alcune mie do-
mande della studentessa Sara Esposito:

Le motivazioni della scelta CAI per partecipa-
re al Progetto:

Mi aspettavo che il CAI  potesse offrirmi una 
esperienza più diretta ed attiva di quanto potes-
sero offrire altre opzioni, come ad es. studi pro-
fessionali o attività commerciali dove al più sarei 
stata a guardare quello che facevano altri. Infatti 
mi sono ritrovata a “fare” delle cose e, per di più, 
a farle in un contesto molto meno stressante di 
quello urbano, ma non per questo meno esigente.

Un giudizio sui contenuti (vita in rifugio, sen-
tieristica):

Il mio giudizio sui contenuti è già richiamato 
nella risposta precedente. La vita al rifugio non è 
una vacanza, ma un impegno vero che, per come 

mi è stato proposto, ho sentito alla mia portata. 
La sentieristica è faticosa, ma di soddisfazione.  

Osservazioni sull’organizzazione dell’Alter-
nanza:

L’organizzazione è stata decisamente buona.

Una riflessione e qualche indicazione per mi-
gliorare il Progetto nel futuro:

Per migliorare l’ esperienza si potrebbe even-
tualmente fare più incontri.

Sono molto soddisfatta di questa esperienza 
che mi è sembrata particolare e molto interessan-
te, e ringrazio il CAI per avermi dato l’opportuni-
tà di partecipare.

Ed io ringrazio te ed i tuoi compagni, carissi-
ma Sara!

Termino il breve articolo con una mia rifles-
sione:

la realizzazione di questo impegno sezionale 
del “Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro” credo 
sia stata, per i soci CAI che vi hanno partecipa-
to, un’interessante esperienza che li ha messi in 
contatto con gli studenti della scuola superiore 
contribuendo, sia pure in piccolissima misura, alla 
loro formazione. Per la Sezione è stato un modo 
di presentarsi alla Scuola ed ai giovani studenti e 
di sollecitarli alla frequenza della montagna, alla 
conoscenza del territorio al fine di salvaguardarne 
l’integrità e la sua protezione.  

Un particolare ringraziamento a Roberto Gori, 
Tiziano Mati e Marco dal Torrione della Commis-
sione Rifugi ed a Daniele Fronges e Stefano Mari-
ni dei gruppi Sentieristica ed Escursionismo.

Infine un ringraziamento ed un saluto al do-
cente, prof. Mario Biagioni per l’attiva partecipa-
zione all’organizzazione dell’evento e al Dirigen-
te scolastico prof. Paolo Biagioli, appassionato di 
montagna, con cui ho avuto modo di valutare il 
Progetto.

Franco Bertini
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SCUOLA DI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA “VERO MASONI”
PROGRAMMA 2019

Mercoledì 7 novembre, si è svolta, presso la 
nostra Sede sezionale, l’Assemblea ordinaria della 
Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera “Vero 
Masoni” - SAVM.

La SAVM è un organo tecnico intersezionale 
composto da istruttori delle sezioni di Pistoia e 
Sesto Fiorentino.

Attualmente l’organico annovera oltre 30 figu-
re suddivise tra Alpinismo e Arrampicata Libera, 
con istruttori di livello nazionale e regionale, qua-
lificati sezionali e aspiranti.

Per la sezione di Pistoia sono presenti 6 soci: il 
Direttore Paolo Papini - istruttore nazionale di ar-
rampicata libera, istruttore regionale di alpinismo 
e membro della Scuola Centrale, David Migliacci 
- istruttore regionale di alpinismo e membro del-
la Scuola Interregionale, Paolo Politi - istruttore 
regionale di alpinismo, Alessandro Rossi, Alessio 
Brancé e Serena Manetti - sezionali qualificati di 
alpinismo e arrampicata libera.

Come ogni anno, l’Assemblea, oltre ad esple-
tare alcune formalità necessarie per il corretto fun-
zionamento economico-amministrativo, elabora 
il calendario delle attività e corsi da erogare per 
l’anno successivo.

Per il 2019, stante la crescita del numero di 
istruttori che si è avuta ultimamente, si è deciso 
per la prima volta di effettuare ben 4 corsi:

Corso di ghiaccio avanzato – AG1: dicembre 
2018 / febbraio 2019. Riservato a chi ha parteci-
pato al corso A1 del 2018; è un corso di livello 
avanzato, rivolto preferibilmente, anche se non 
esclusivamente, a persone già in possesso di un 
minimo di esperienza alpinistica simile a quel-
la acquisita in un corso di Alpinismo base (A1). 
Rispetto al corso A1 si approfondisce maggior-
mente l’attività su neve e ghiaccio mentre l’ar-
rampicata su roccia è limitata ai passaggi, anche 
di misto, eventualmente presenti lungo l’itinera-

rio con difficoltà massime di I e II grado UIAA. 
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni 
teoriche e uscite pratiche sul terreno, delle nozioni 
fondamentali per poter svolgere con ragionevole 
sicurezza le seguenti attività: progressione su pen-
dii ripidi di neve/ghiaccio con eventuali tratti di 
misto, con difficoltà massima AD, attraversamen-
to di ghiacciai e realizzazione di semplici mano-
vre di autosoccorso, compreso l’uso dell’ARTVA. 
Considerato il livello propedeutico del corso non 
viene prevista l’attività da primo di cordata da 
parte dell’allievo. 

Corso di arrampicata libera avanzato - 
AL2: si svolgerà nel periodo febbraio/aprile 2019; 
è un corso avanzato rivolto ad arrampicatori “pro-
grediti”, cioè con capacità minima arrampicatoria 
da capocordata su monotiri di difficoltà 5c (scala 
francese) o che abbiano frequentato almeno un 
corso AL1. Il corso prevede l’insegnamento, at-
traverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite 
sul terreno, delle tecniche fondamentali ed evolute 
per svolgere in ragionevole sicurezza l’arrampica-
ta indoor e in falesia su difficoltà massime di 6b 
della scala francese. Il Corso può prevedere anche 
la percorrenza di itinerari a più tiri attrezzati per 
l’arrampicata sportiva caratterizzati da protezioni 
vicine e sicure e presenza di soste attrezzate con 
fix, tasselli resinati o chiodi ad espansione. Oltre 
alle uscite in falesia, sono inserite nel programma 
del corso alcune serate infrasettimanali per l’ap-
profondimento di specifiche aree tecnico-pratiche 
(arrampicata, allenamento, manovre).

Corso di roccia avanzato – AR1: si svol-
gerà nel periodo aprile/giugno 2019; è un cor-
so di livello avanzato rivolto preferibilmente, 
anche se non esclusivamente, a persone già in 
possesso di un minimo di esperienza alpinisti-
ca, simile a quella impartita in un corso base di 

attrezzatura ed abbigliamento 
tecnico per roccia, ghiaccio

alpinismo, escursionismo
coltelli - arrotatura

articoli per gli scout ed altro

di Becherucci Michele

Via del Can Bianco - PISTOIA
Tel. 0573 23291
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Corso A1-2018 - Monte Baffelan - Piccole Dolomiti

Alpinismo (A1), un corso di Alpinismo su neve 
e ghiaccio (AG1) o di Arrampicata libera (AL1). 
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezio-
ni sia teoriche che pratiche ed uscite su terreno, 
delle nozioni fondamentali per potere affrontare 
in ragionevole sicurezza arrampicate sui vari tipi 
di roccia. Nel corso si effettuano ascensioni che 
presentano difficoltà massime di V con passag-
gi di V+ della scala UIAA e vengono effettuate 
manovre di corda e di autosoccorso su parete di 
roccia.

Corso di arrampicata libera base – AL1: 
si svolgerà nel periodo settembre/ottobre 2019; è 
un corso base, rivolto a neofiti o a quanti hanno 
già arrampicato, ma ancora manifestano evidenti 
incertezze e carenze nelle tecniche fondamentali 
di arrampicata. Il corso prevede l’insegnamento, 
attraverso lezioni, sia teoriche che pratiche, ed 
uscite su terreno, delle nozioni fondamentali per 
svolgere in ragionevole sicurezza l’arrampicata 
indoor e in falesia su difficoltà massime di 6a del-
la scala francese. Il Corso può prevedere anche la 
percorrenza di brevi itinerari a più tiri attrezzati 
per l’arrampicata sportiva, caratterizzati da prote-
zioni vicine e sicure e presenza di soste attrezzate 

con fix, tasselli resinati o chiodi ad espansione. 
Oltre alle uscite in falesia, sono inserite nel pro-
gramma del corso alcune serate infrasettimanali 
per l’approfondimento di specifiche aree tecni-
co-pratiche (arrampicata, allenamento, manovre). 
Considerato il livello propedeutico del corso ma 
valutato anche l’elevato grado di proteggibilità 
che può offrire un itinerario di arrampicata spor-
tiva, il direttore del corso ha la facoltà di poter far 
condurre un allievo da primo di cordata su mo-
notiri.

Per tutti i corsi seguiranno, tramite newsletter 
e pagine dedicate sul nostro sito, i programmi det-
tagliati e informazioni specifiche per le iscrizioni.

Si invitano i soci a non perdere l’occasione 
di frequentare i nostri corsi che, nello spirito del 
sodalizio, intendono trasmettere la cultura del-
l’andare in montagna in sicurezza e nel rispetto 
dell’ambiente.

Per ulteriori informazioni inviate una mail 
a: pistoia@cai.it 

Per la Scuola di Alpinismo e 
Arrampicata Libera “Vero Masoni”

       Alessio Brancé 
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HAMBURGER - STEAKHOUSE
CUCINA VEGETARIANA VEGANA
Piazza della Sala, 1 - Pistoia

Tel. 0573.994117
ladegnatana@ virgilio.it
www.ladegnatana.it

Correva l’anno 2017, la sezione 
CAI di Pistoia per festeggiare i 90 
anni dalla costituzione, pianificava 
eventi, manifestazioni e iniziative 
da proporre e mettere in atto.  

Da qualche anno nella mia 
mente aleggiava il pensiero di rag-
giungere la vetta più alta d’Europa 
e la ricorrenza stimolava come una 
scintilla la voglia di mettere in atto 
questo progetto: andiamo sul Mon-
te Bianco.

Come molti che frequentano la 
sezione, avevo visto le foto di un 
gruppo di Pistoiesi che negli anni 
settanta raggiunse la vetta riportan-
do una bella documentazione foto-
grafica; stimolo a replicare l’impresa con le forze 
di cui dispone la Sezione, coinvolgendo le varie 
anime che lo compongono.

Questo succedeva lo scorso anno, ma purtrop-
po la spedizione non ha avuto successo, e si è con-
clusa a causa di un infortunio che ci ha costretti 
a tornare indietro. Non sempre la montagna si fa 
prendere e conquistare facilmente. 

Così inizia un nuovo anno ricco di attività e 
progetti per mantenermi in forma e allenato, sen-
za però trovare una squadra con cui organizzare e 
condividere la meta.

La vita, talvolta, è veramente “spassosa” e 
caso vuole che un amico speleologo Valdostano 
mi proponga di aggiungermi alla sua squadra di 
sei amici per raggiungere proprio il famigerato 
Monte Bianco, fino alla vetta dalla Via Italiana, la 

PUNTANDO  ALLA  VETTA
Monte  Bianco  4810 m

stessa provata l’anno scorso. La logistica prevede 
di salire da Pistoia fino in “Valle” venerdì 6 luglio, 
restare a dormire da questo amico, poi partire il 
sabato mattina alla volta del Rifugio Gonella e 
raggiungere la vetta la mattina della domenica, di-
scendendo dal rifugio Torino o dalla via francese 
in base al meteo. Pianificazione molto ardita, ma 
il gruppo è affiatato e “giovane”.

Inizia una preparazione con allenamenti per i 
sentieri Apuani; e devo ringraziare Gianluca Cou-
ston che mi ha seguito nel caldo giugno per i disli-
velli più importanti della Toscana.

Arriva il giorno della salita; lo zaino è bello 
carico e anche noi. Alle 9:30 si parte dalla bel-
la Val Veny (quota di 1600 m), iniziamo la lun-
ga marcia attraverso il ghiacciaio del Miage che 
percorriamo facilmente grazie a una traccia sulla 

Verso il rifugio Gonella
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In vetta

neve abbastanza evidente. 
Raggiunta la fine di questo 
ghiacciaio, sulla destra si 
impenna un sentiero attrez-
zato che da solo ci farà com-
piere tutto il dislivello del-
l’intera giornata (1400 m). 
Accanto a noi gli immensi 
seracchi del ghiacciaio del 
Dôme si buttano verso val-
le e rendono la nostra salita 
sempre più scenografica ed 
emozionante.

Giunti al rifugio (3071 
m) alle 14:30 riusciamo a 
levare gli scarponi e am-
mirare lo spettacolo che la 
natura offre; visti i tempi 
comodi passiamo un’oret-
ta di sonno all’interno del 
bellissimo rifugio Gonella. 
Alleggeriamo gli zaini per 
la salita che avrà inizio a 
mezzanotte, la finestra me-
teo sembra ottima. La cena 
è servita alle 18:30 in tipico 
stile alpino e viste le tante 
presenze decidiamo di anti-
cipare la sveglia alle 23:00 
per essere i primi ad uscire; 
quindi alle 20:30 veloci a 
letto sperando di riposare.

Nella notte suona la sve-
glia, il cielo è stellato e la luna alta, le potenti luci 
delle frontali disegnano l’inizio della nostra salita 
attraverso il complesso ghiacciaio del Dôme, alla 
ricerca della traccia che è tutto fuorché evidente. 
Saliamo con piccozza e ramponi attraverso am-
bienti maestosi dove il bianco del ghiaccio è in-
terrotto solamente dalle grandi fauci dei crepacci, 
aperte come mai era capitato di vedere, segno dei 
forti disgeli.

Su esili ponti di neve, superiamo questo am-
biente fino all’ultimo pendio, prossimi al Piton 
des Italiens (4.002 m), laddove i passaggi si as-
sottigliano e le voragini nel ghiaccio aumentano: 
siamo giunti alla cresta del Bionnassy. 

Una sola parola per descriverla, affilata. Pur-
troppo non è tutta neve e  percorrendola ci trovia-
mo a camminare su un misto di rocce e ghiaccio, 

che richiede il massimo della nostra concentrazio-
ne.

Anche se stanchi e provati dalla quota che or-
mai supera i 4000 metri, continuiamo fino a vede-
re la congiunzione con la via francese.

In quel momento le parti più difficili le abbia-
mo lasciate alle spalle, ed i primi colori dell’alba 
iniziano a farci compagnia  scandendo il tempo. 
Arriviamo alla Capanna Vallot dove entriamo cu-
riosi di vedere l’interno del bivacco. La vetta ci 
attende.

Ripreso il cammino percepiamo chiaramente 
la rarefazione dell’aria, mentre la fatica  passa in 
secondo piano  di fronte al momento più bello che 
si possa vivere in quota: il sorgere del sole che 
cambia tutto il paesaggio e lo rende fantastico.

Accompagnati dal tepore dei raggi solari, ar-
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AUTOFFICINA

PISTOIA - Via G.B. Venturi, 4 - zona ind. S.Agostino
Tel. 0573 534615 - Fax 0573 536074

www.autofficinacorsini.it - info@autofficinacorsini.it

RIPARAZIONE AUTO E FUORISTRADA
SOCCORSO STRADALE

riviamo a un dosso oltre il quale non si sale più. 
Siamo a 4810 m sul tetto d’Europa: la giornata è 
splendida e la gioia è tantissima. Foto di rito, an-
cora uno sguardo e poi giù per la via di rientro.

Con il procedere della giornata osserviamo il 
manto nevoso cambiare sotto i nostri piedi; con-
tinuiamo a scendere fino a dove i ramponi diven-
tano superflui, arrivando all’inizio del celebre 
canale che ogni anno provoca numerosi incidenti. 

Attraversiamo il canale velocemente uno alla vol-
ta e finalmente stremati siamo al trenino del Nido 
dell’aquila. Leviamo gli zaini e leggiamo quota 
2350. 

Tutto il gruppo sente le due giornate e questa 
sfiancante discesa, eppure sui nostri volti è stam-
pato un sorriso pieno di soddisfazione.
      
   Francesco Taddei

Alba sulla cresta Bossen
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SCUOLA  DI  MONTAGNA

I ragazzi  della  3ªA  e  3ªF   Scuola  secondaria  Primo  Grado  Dante  Alighieri  -  Quarrata

Mercoledì 17 ottobre; è una tipica giornata di 
inizio autunno. Appena siamo scesi dall’autobus 
il freddo ci ha pervaso e ci siamo ritrovati in un 
manto di nebbia. Le guide del CAI, Giuliana, En-
rica, Alberto e Renzo, ci aspettavano in piazza del-
l’Abetone e subito ci siamo incamminati verso la 
Casetta di Lapo, situata sotto le pendici del Monte 
Libro Aperto, accompagnati dalle professoresse 
Susanna Donnini, Catia Lenzi, Aurelia Rinaldi e 
Letizia Bacci.

Entrati nel bosco è come se ci fossimo ritrovati 
in un tunnel: eravamo completamente circondati 
dagli alberi e le migliaia di fronde e di rami ci im-
pedivano la vista del cielo e facevano passare solo 
pochi raggi del sole colorati. Camminavamo su un 
tappeto di foglie come se ci trovassimo su una nu-
vola di zucchero filato. Continuando il cammino 
potevamo notare intorno a noi delle magnifiche 
rocce che sembravano statue; c’era così tanta fo-
schia che non riuscivamo a vedere alcuni compa-

gni che ci precedevano e da lontano sembravano 
proprio fantasmi!

Man mano che salivamo i colori cambiavano 
e le guide del CAI ci facevano notare che a se-
conda del lato in cui ci trovavamo la vegetazione 
variava; inoltre ai margini del sentiero c’erano di-
verse specie di funghi, ma loro ci hanno spiegato 
che non erano buoni da mangiare. Dopo due ore 
di cammino, essendo tutti molto affamati ci sia-
mo fermati alla casetta di Lapo, un piccolo rifu-
gio situato a 1503 metri d’altezza, dove, anche se 
chiuso, ci siamo sistemati al di fuori come meglio 
potevamo e, guarda caso, era anche il luogo più 
freddo dell’intera escursione. Quando tutti aveva-
mo finito di mangiare abbiamo ripreso il cammi-
no. Finalmente la nebbia aveva lasciato spazio al 
sole, grazie al quale abbiamo potuto godere di un 
bellissimo panorama alle pendici del Libro Aper-
to. Il sole illuminava l’intero paesaggio, le colo-
ratissime piantine di mirtilli sembravano tante 

I ragazzi della 3ªA e 3ªF alla fontana del M. Maiori
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piccole gemme alla luce del giorno e gli albe-
ri altissimi che pian piano perdevano le foglie 
pareva toccassero il cielo. Inoltre, dal punto in 
cui ci trovavamo, potevamo osservare il monte 
in tutto il suo splendore e come già ci avevano 
spiegato le guide, aveva proprio la forma di un 
libro aperto!

Più tardi, in seguito ad una breve sosta, ab-
biamo continuato il nostro percorso per tornare 
al pullman. La strada era in discesa e, nonostan-
te durassimo meno fatica rispetto all’andata, 
dovevamo stare molto attenti a dove metteva-
mo i piedi per non inciampare in qualche sasso 
rischiando di cadere. Volevamo ringraziare le 
guide del CAI per averci offerto questa magni-
fica esperienza che porteremo sempre nel cuore, 
a cui dedichiamo questa nostra poesia, scritta al 
nostro rientro in classe su invito della nostre ap-
passionate professoresse.

  Elisa Lo Vetere e Francesca Niccolai                                                                      
Classe 3ª F Dante Alighieri - Quarrata

PIEVE A NIEVOLE - VIA MATTEOTTI, 109 - TEL 0572.525269
MONSUMMANO T - PIAZZA G.GIUSTI, 83 - TEL 0572.953723
PISTOIA - VIA G.PUCCINI, 54 - TEL 0573.29690
PISTOIA - VIA CARRATICA, 48 - TEL 0573.977284
PISTOIA - VIA CURTATONE E MONTANARA, 5 - TEL 0573.365924

PRODOTTI DI QUALITÀ 
PER LA BELLEZZA DI 
CORPO E CAPELLI

SCONTO DEL 10% A TUTTI I SOCI CAI DIETRO PRESENTAZIONE DELLA TESSERA CAI

CAPELLI & MANIE 

lo puoi trovare a:

www.farautoricambi.it

PISTOIA - VIA CAPPELLINI, 12/36
ZONA IND. S. AGOSTINO

• 
CASTELLARE DI PESCIA (PT)

VIA LUCCHESE, 15/17
•

QUARRATA (PT)
VIA MONTALBANO, 28/A

Nebbia, profumi e colori

La nebbia ci avvolge
come una morbida coperta,

ci accarezza
e ci sospinge al cammino.

Il sole dormiente
non si fa vedere.

Mille profumi ci circondano
invadono le menti

e le rocce rotolano con noi
e nulla ci ferma.

Gli ultimi colori dell’estate
si attenuano.

Fra i monti la luce fa capolino,
e ci illumina di felicità.

Si alza nel cielo
e poi sparisce alla fine della nostra avventura.

Elisa Lo Vetere e
Francesca Niccolai
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Fra le finalità costitutive del CAI vi è la pro-
mozione della frequentazione della Montagna con 
spirito associativo e in sicurezza. La Sezione del 
CAI di Pistoia è infatti formata da vari gruppi: 
escursionisti, alpinisti, MTB speleologi, scialpi-
nisti.

Lo scialpinismo permette di salire le montagne 
innevate usando sci un po’ particolari e poi scen-
dere fuori dalle piste, lontano dalla folla degli im-
pianti di risalita. Richiede una buona tecnica: non 
solo bisogna saper sciare bene, ma anche essere 
in grado di affrontare l’escursione sapendo usare 
l’attrezzatura e conoscendo i rischi connessi a un 
territorio innevato non controllato, come invece 
avviene per le piste dei comprensori sciistici.

La Sezione di Pistoia ha una lunga tradizione 
nello scialpinismo e tanti sono i soci che lo prati-
cano. Alcuni di questi soci sono Istruttori e colla-
borano con la Scuola di Scialpinismo di Lucca.

Lo scorso 9 novembre si è di fatto costituita 
la Commissione di Scialpinismo; ne fanno parte 
Francesco Taddei, Beppe Pettinà, e gli istruttori 
di scialpinismo Alessandro Vicinelli, Alessandro 
Ciabattini, Ivo Lauricella e Leonardo Breschi.  

Lo scopo della Commissione è la gestione, 
delle iniziative, del materiale e dei rapporti con il 
Consiglio, con la Scuola e con il Gruppo Scialpi-
nisti Toscani (GST)-Focolaccia.

E veniamo ora alle notizie che possono inte-
ressare i soci. Come per i precedenti anni anche 
nel 2019 verrà effettuato il corso di base, deno-
minato SA1, per l’avviamento alla pratica dello 
scialpinismo: inizio iscrizioni il 15.12.2018 e 
chiusura il 10.01.2019. Non viene effettuato il 
corso avanzato SA2.

Per quanto riguarda l’attività sociale 2019 
sono state decise le seguenti iniziative:

a) 13 gennaio - giornata di esercitazione di au-
tosoccorso in valanga in collaborazione con Grup-
po Sciatori Toscani–Focolaccia (“Rossano-day”)       

b) 20 gennaio - giornata di invito allo scialpi-
nismo in collaborazione con GST-Focolaccia con 
possibilità di noleggiare attrezzatura.  

Le informazioni su queste iniziative pos-
sono essere richieste a Leonardo Breschi (tel. 
331.3652534).

c) 27 gennaio - gita scialpinistica da Doccia 
di Fiumalbo al Cimone, aperta a tutti coloro che 

in passato hanno frequentato un Corso SA1: di-
slivello 880m, difficoltà MS. Responsabile Leo-
nardo Breschi (tel. 331.3652534). Volutamente la 
data è stata scelta in contemporanea con l’uscita 
del Gruppo Escursionisti per ciaspolata sullo stes-
so itinerario.

È stato inoltre deciso di noleggiare e proiettare 
in sede nel mese di febbraio 2019 un film avente 
per soggetto lo scialpinismo ed inoltre di invitare 
per il mese di novembre 2019 un personaggio an-
cora da identificare che si sia distinto, in ambito 
nazionale, per attività in montagna con gli sci.

Sempre per il 2019 è confermata l’effettuazio-
ne del Trofeo di Scialpinismo “Cesare Paoletti” - 
terza edizione, in collaborazione con GST e con il 
patrocinio di SAST e Scuola di Alpinismo e Scial-
pinismo di Lucca e Pisa.

Quindi buona neve a tutti, a chi si avvicina allo 
scialpinismo per la prima volta e a chi di salite/di-
scese ne ha fatte tante.

Beppe Pettinà

PROGRAMMA  ATTIVITÀ  2019

Salendo ai Denti Della Vecchia - Sullo sfondo l'Alpe Tre Potenze
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Sembra ieri quando Adriana e Ugo propose-
ro di organizzare ogni anno, nel mese di luglio la 
“Settimana Alpina”, un soggiorno aperto a tutti 
in località dolomitica, una parentesi aggregante e 
formativa dell’andare insieme sulla misura degli 
ultimi. Siamo così giunti all’ottava edizione, in 
calendario dall’8 al 15 luglio 2018, destinazione 
Val Badia - località La Villa, base Hotel Des Alpes, 
pregevole albergo con conduzione un po’ austera. 
Per obbligata rinuncia di Adriana, quest’anno tut-
to il carico organizzativo è ricaduto sulle spalle 
di Ugo Fanti, che con sapiente maestria, tatto e 
simpatia ha saputo amalgamare i 54 partecipanti, 
molto diversi fra loro per età e aspettative, apren-
do nella riunione organizzativa serale a una serie 
di esperienze, situazioni ed escursioni più o meno 
impegnative che resteranno nei bei ricordi di tutti.    

Fra i partecipanti molte  donne, tutte desidero-
se di immergersi nella natura, percorrere facili o 
impegnativi sentieri che conducono alla scoperta 
di quest’ambiente bellissimo, ma anche coppie e 
gruppi familiari con giovanissimi figli che meri-

ALTA BADIA: UNA VACANZA DIVERSA

Il gruppo alle cascate del Pisciadù

Sassongher 2665 m
Leonardo firma il libro di vetta con babbo Alessandro
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terebbero program-
mare un’iniziativa 
particolare a loro 
dedicata, tanto sono 
simpatici e sponta-
nei. Tra questi Leo-
nardo, che spesso, 
per il piacere della 
scoperta, anticipava 
il babbo Alessandro 
nelle salite più im-
pegnative, e che ci 
ha voluto regalare 
un simpatico ricordo 
della sua esperienza 
in montagna.

Anche quest’anno il CAI di Pistoia ha organiz-
zato nel mese di luglio una settimana di vacanza 
in alta Quota, precisamente a La Villa, vicino a 
Corvara. Siamo partiti con un pullman pieno di 
persone volenterose di vivere la montagna. Io non 
conoscevo molta gente e sono rimasto molto sor-
preso che nel nostro gruppo si sia creato fin da 
subito un clima di amicizia. Questa settimana ci 
ha regalato tante escursioni particolari e la possi-
bilità di vedere posti nuovi diversi dalla monotona 
città. 

L’escursione più bella per me è stata quella 
nei Prati dell’ Armentara, perché la bellezza dei 

Sulla cresta Sassongher

Leonardo e Giacomo

prati verdi era stupefacente. 
Sono rimasto entusiasta anche 

dell’escursione fatta al Sasson-
gher perché non avrei mai pensato 
di farcela a fare un percorso im-
pegnativo come quello, e quando 
sono arrivato in vetta ho potuto 
urlare: “Ce l’ho fatta”!!!

In questa vacanza mi è piaciuto 
essere a stretto contatto con la na-
tura, camminare immersi nel ver-

de, bere l’acqua fresca dei monti, respirare l’aria 
pura, raggiungere vette di 2700 metri, sentire i 
fischi delle marmotte e vederle, quasi toccarle. 
Queste sono tutte emozioni, esperienze che a casa 
non avrei potuto vivere e che solo in alta quota si 
può!!! 

Volevo ringraziare il CAI per questa opportu-
nità e per avermi fatto conoscere una compagnia 
di avventura fantastica. 

GRAZIE CAI !!!!                
       

              Leonardo Bani (anni 13) 
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È una fredda domenica di inverno. Ha da poco 
smesso di nevicare. Le cime della Penna di Luc-
chio e del Balzo Nero sono meravigliosamente 
imbiancate. Salendo di poco oltre le ultime case 
di Prataccio, scavalcando i boschi ed i comignoli 
fumanti, l’orizzonte si apre fino a toccare il mare. 
Appare il profilo inconfondibile dell’isola della 
Gorgona. È una veduta che non capita spesso. È 
stupore! 

Siamo usciti per due passi ma i ritmi invernali 
e la brevità delle ore di luce ci portano a fare ri-
torno in poco tempo entro le mura di casa. Mentre 
sul fuoco bolle l’acqua per un tè, finisce sotto gli 
occhi l’ultimo volume della rivista mensile del 
Club Alpino Italiano: Montagne 360° di febbraio 
2018. Tra i vari impegni della settimana non ab-
biamo ancora avuto il tempo di sfogliarlo. Ci sono 
varie letture interessanti. Molte parlano di vette, 
di neve, di lupi, di ciaspole: inverno e montagna. 
Una cattura la nostra attenzione. Merito forse del-
le immagini, di quella atmosfera un po’ “fuori sta-
gione”, che per un istante ci riporta al tepore del 
sole primaverile e ai colori vivaci della macchia 
mediterranea e della costa toscana ... a quel mare 
che, per fortunate coincidenze, come oggi, dal-
l’Appennino capita talvolta di scorgere dall’alto. 

Riscoprire la natura a passo d’asino. L’arti-
colo parla di trekking someggiato, una particolare 
modalità di cammino fatto in compagnia di asi-

ni. Abbiamo già sentito parlare di questo tipo di 
escursionismo, già affermato in Francia ed altrove 
in Europa e più di recente approdato anche in Ita-
lia nell’ambito di un rinnovato interesse per l’eco-
turismo e la mobilità slow. Ma il perché scegliere 
di viaggiare proprio in compagnia degli asini, sin-
ceramente non ce lo siamo mai chiesti! 

In effetti tra uomo e asino vi è un sodalizio anti-
chissimo. Lo dimostrano la cultura ed i molti detti, 
proverbi e modi di dire associati a questo animale. 
L’asino domestico ha accompagnato l’umanità nel 
suo cammino. Per secoli ha aiutato la popolazio-
ne più umile nei lavori agricoli e di trasporto in 
tutto il bacino del Mediterraneo. Nonostante ciò 
la tradizione non è stata molto benevola con lui, 
associandolo spesso ad una creatura volgare, poco 
intelligente e rozza. A far del bene agli asini si 
ricevono calci, asino addobbato non cessa di ra-
gliare, e così via... Ma è davvero così? Concentra-
ti sugli spiacevoli aforismi dell’immaginario col-
lettivo, non ci siamo forse dimenticati che l’asino 
ha anche molte speciali caratteristiche? Quante 
qualità straordinarie abbia questo animale, ben lo 
sanno comunicare Gianni e Lucia, “conduttori di 
asini” ed ideatori di “Asini a Prata”, piccola as-
sociazione vocata alla valorizzazione della figura 
dell’asino nel territorio delle Colline Metallifere 
(GR). Il loro articolo su Montagne 360° indaga ed 
esplora in profondità questi animali semplici ma 

fondamentali. Le im-
magini dei loro asini, 
Aquilino e Nerino, ci 
strappano subito un 
sorriso di simpatia! 
E con esso nasce la 
curiosità di andare 
a conoscerli! Perché 
no? Le Colline Me-
tallifere sono un ter-
ritorio bellissimo, e 
nemmeno molto lon-
tano da casa! Così 
contattiamo l’as-
sociazione indicata 
nell’articolo e pre-
notiamo un trekking 
someggiato per l’ini-
zio della primavera. 

PRIMAVERA  A  PASSO  D’ASINO

Nerino (a sinistra) e Aquilino (a destra), gli asini dell’associazione (foto di Gianni Dellavalle).
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I mesi invernali passano con lentezza. L’inver-
no è bianco e pungente. Pian piano anche le ultime 
nevicate di marzo lasciano spazio ai primi fiori. 
Anche le api si svegliano dal torpore e tornano a 
volare lasciando il caldo abbraccio del glomere. 
La primavera si apre per noi con una rinnovata 
voglia di camminare e di stare all’aria aperta.  Gli 
asini ci aspettano! 

Un venerdì sera di aprile dopo il lavoro par-
tiamo per Prata, un piccolo borgo nel comune di 
Massa Marittima (GR). Attraversiamo il cuore 
delle Colline Metallifere: un territorio a carattere 
prevalentemente boscoso e poco abitato, storica-
mente legato alle attività estrattive, lungo l’antica 
via che collegava Siena al mare. Giungiamo al-

Un tuffo nel passato nel borgo medievale di Tatti (foto di Gianni Dellavalle)

l’ingresso del borgo; “Paese della pia di Dante”, 
recita il cartello di benvenuto. Ad accoglierci, con 
simpatia e gentilezza, troviamo Gianni, dell’asso-
ciazione “Asini a Prata”. Sono quasi le dieci ma 
ci prendiamo un po’ di tempo seduti al circolo del 
paese davanti ad un caffè. Scambiamo due chiac-
chiere. Ci caliamo pian piano nella sensibilità del 
nuovo viaggio che intraprenderemo. Gianni non 
riesce a trattenere l’emozione di parlarci degli asi-
ni, di raccontarci come è nata la passione per que-
sti straordinari animali. Lui e Lucia sono entrambi 
esperti speleologi. Hanno alle spalle molti anni di 
ricerca in grotta, soprattutto in Apuane. Giunti nel-
le Colline Metallifere nel 2006, sono subito spinti 
dalla voglia di conoscere il territorio, di esplorarlo 
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“sopra” e “sotto”: nelle sue zone boscose, nelle 
cavità carsiche, nelle antiche e nuove miniere. Il 
primo asino, Aquilino, era inizialmente utilizzato 
come aiuto nei lavori nel bosco. Ma poi è stato 
naturale coinvolgerlo nelle frequenti “esplorazio-
ni”. Proprio gli asini, racconta Gianni, sono stati 
lo stimolo per riscoprire la lentezza, la bellezza 

Mentre gli asini si fermano per brucare fiori ed erbette, riscopriamo i paesaggi che ci circondano.

Lungo la via incontriamo un rivolo d’acqua e Nerino non si sente sicuro di procedere.

di conoscere il territorio: 
aspetti spesso trascurati 
nella smania di arriva-
re alla meta, sia essa la 
cima di una montagna o 
l’imbocco di una grotta. 
La naturale propensione 
alla divulgazione tipica 
dell’attività speleolo-
gica, li ha portati poi a 
condividere con gli altri 
questo modo di vivere il 
territorio: speleologia, 
natura e asini sono le pa-
role chiave dell’associa-
zione “Asini a Prata”. 

Fissiamo appunta-
mento per il trekking 
dell’indomani vicino al 

bosco dove vivono Aquilino e Nerino, a circa un 
chilometro fuori dal paese di Prata. Per apprezza-
re al meglio il contatto con i luoghi e la lentezza 
di questa esperienza, decidiamo, su consiglio di 
Gianni, di partire al mattino non troppo presto. 
Pernottiamo nella “spelonca dell’asino” un rusti-
co e grazioso alloggio gestito da Gianni e Lucia 
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Abbeverata alla fonte presso i vecchi lavatoi.

nel centro storico di Prata. 
La mattina successiva conosciamo finalmen-

te i nostri “amici di ventura”: Aquilino e Nerino! 
I due asini ci aiuteranno a trasportare i viveri e 
i bagagli rendendo il nostro viaggio più comodo 
e leggero. Saranno al nostro fianco per l’intera 
giornata facendoci compagnia passo dopo passo 
durante tutto il trekking. E soprattutto - lo sco-
priremo strada facendo - saranno loro a dettare il 
ritmo del cammino, le pause e le soste. Un modo 
di viaggiare, questo, totalmente nuovo per noi, 
abituati a camminare seguendo il tempo di marcia 
“umano” (nostro o di un gruppo di persone)! 

Aquilino e Nerino sono degli animali robusti, 
di indole pacifica e mansueta. Aquilino ha il man-
tello grigio chiaro con caratteristiche zebrature 
agli arti ed una croce scapolare. Lucia ci spiega 
che questo è il colore tipico della razza amiatina, 
originaria delle pendici del Monte Amiata (Gros-
seto): una delle poche varietà autoctone soprav-
vissuta dopo la drastica diminuzione dell’impiego 
dell’asino in Italia nel secondo dopoguerra. Neri-
no per il suo colore scuro non poteva essere utile 
allo sviluppo della razza amiatina. Rimasto orfano 
della mamma, è stato “cresciuto” da Gianni e Lu-
cia. E per questo è diventato un po’ la “mascotte” 

del gruppo!
Scopriamo, con nostra grande sorpresa, che 

gli asini sono animali socievoli, fin da subito mol-
to spontanei nell’approcciarsi con noi. All’inizio 
certamente dobbiamo fare un po’ di conoscenza 
reciproca, acquisire pian piano la giusta confiden-
za. Anche gli asini, come gli umani, possiedono 
un loro “carattere”. Aquilino, ad esempio, è molto 
tranquillo e riflessivo, mentre Nerino è più vivace 
e giocoso. 

Gianni e Lucia ci spiegano come condurre gli 
animali in sicurezza e successivamente ce ne af-
fidano la guida sotto la loro supervisione. È una 
bella emozione! La compagnia di questi animali 
rende il viaggio piacevole e speciale. Aquilino ci 
stupisce per la sua spiccata intelligenza ed em-
patia. Straordinario osservatore, si ferma ad ogni 
crocevia per memorizzare il percorso e concen-
trarsi sulle vie che dovrà imboccare, ma anche 
per contemplare i paesaggi più suggestivi, qua-
si a suggerirci di prenderci un po’ di tempo per 
scattare una bella fotografia! Nerino ci conquista 
subito per la sua simpatia, per il suo modo allegro 
(spesso a suon di piccoli morsi e colpi di muso!) di 
cercare il contatto con il compagno di viaggio che 
ha a fianco. Con lui impariamo anche che l’asino 
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è un animale indipendente, che non affronta mai 
un passaggio di cui non è sicuro. Ebbene si, Neri-
no quel piccolo rivolo d’acqua incontrato lungo il 
percorso proprio non ha voluto attraversarlo! Ha 
puntato gli zoccoli e non c’è stato verso di smuo-
verlo! Chissà che cosa ha pensato o di che cosa ha 
avuto paura! Di fronte alla sua tenacia, ci siamo 
dovuti fermare e tornare indietro. Ma anche que-
sto è il bello del viaggiare con gli asini: lasciare 
dietro di sé orari e programmi prestabiliti, esse-
re pronti ad adattarsi alle situazioni che via via si 
presentano, vivere e costruire il cammino passo 
dopo passo.

Gli asini sono instancabili camminatori ma 
l’andatura con cui procedono non è mai sostenu-
ta. Adorano infatti fermarsi spesso a gustare fiori 
ed erbette che incontrano lungo il percorso, che 
selezionano con incredibile maestria! La lentezza 
del loro passo ci permette di godere dei paesaggi 
che ci circondano. L’itinerario che percorriamo è 
molto suggestivo. Si snoda attraverso i Poggi di 
Prata, un biotopo delle Colline Metallifere incluso 

tra i Siti di interesse Regionale e Comunitario del-
la Regione Toscana; un territorio che custodisce 
intatto un fascino arcaico e selvaggio. Molti sono 
gli spunti culturali, naturalistici e storici: gli arroc-
cati borghi medievali e le vicende delle Signorie 
che in passato rivaleggiarono per il loro dominio, 
le peculiarità della geologia del territorio e l’atti-
vità mineraria che ha attraversato i millenni, i siti 
pre e post industriali e la storia recente, caratte-
rizzata dallo spopolamento, storie di resistenza e 
di resilienza che accomunano questi luoghi con le 
vicende di molti nostri borghi appenninici. 

Lasciato l’abitato di Prata seguendo antichi 
tratturi raggiungiamo la bella Chiesina del Pia-
no, in località Gabellino, nel comune di Montieri 
(GR). Attraversiamo prati e antichi poderi un tem-
po adibiti a coltivazioni, poi boschi di castagni e 
roverelle, colline lussureggianti punteggiate di fio-
ri selvatici. Tocchiamo fonti e lavatoi dall’aspetto 
quasi magico, che paiono animati da invisibili 
creature del bosco. 

Legati gli asini vicino a noi, ci fermiamo a 

Con gli asini per le vie di Tatti (foto di Gianni Dellavalle).
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A passo d’asino nel bosco (foto di Gianni Dellavalle).

mangiare un pasto al sacco poco sopra il borgo 
medievale di Tatti, nella parte più orientale del Co-
mune di Massa Marittima (GR). Tatti è al centro 
di una zona collinare verde e boscosa, al di fuori 
dei percorsi turistici più frequentati. Raggiunge-
re il paese ed attraversarlo nei suoi vicoli stretti, 
aggirarsi in silenzio tra i resti delle sue mura, gli 
archi, le antiche porte, la piazza della cisterna, 
risveglia sensazioni perdute ed atmosfere di altri 
tempi. Al passo di zoccoli e scarponi, il tempo si 
dilata portandoci tra storie di metalli e minatori, 
leggende antiche di dame e di cavalieri. Ci ricorda 
che fino a non molti anni fa la vita degli uomi-
ni e degli asini qui era dura e difficile, scandita 
dai ritmi quotidiani del lavoro nei campi e nelle 
miniere. Accompagnati da panorami che spaziano 
dalle colline dell’alta Maremma fin verso la co-
sta, raggiungiamo Tatti con l’aria tersa del pome-
riggio. Lucia si offre di riportarci a Prata in auto 
per abbreviare il nostro percorso, mentre Gianni 
resta con gli asini. Entrambi passeranno la notte 
in bivacco con gli animali per ripartire l’indomani 
all’alba alla volta di Prata. Quanta passione per 

questi animali! Aquilino e Nerino sono davvero 
degli asini fortunati!

Per noi è giunto il momento di ripartire, ma 
questa bella esperienza ci accompagnerà ancora 
per un po’, nei racconti, nei pensieri e nei ricordi. 
Abbiamo conosciuto da vicino animali che ci han-
no stupito ed affascinato per le loro caratteristiche. 
Con grande semplicità e familiarità siamo stati ac-
colti in luoghi per noi nuovi sentendoci come a 
casa: “ospiti” d’onore, ma senza rumore, con fru-
galità, in angoli di territorio unici e preziosi, piut-
tosto che semplici turisti in visita. Conoscere real-
tà in cui il territorio è vissuto in modo sostenibile, 
con la passione per la natura, il rispetto dei luoghi, 
la volontà di custodire la bellezza e di condivi-
derla con gli altri ... è sempre una piacevole sco-
perta. E ovunque essa avvenga, fa tornare a casa 
con rinnovata energia ed un sorriso di ottimismo 
e di speranza. È una gioia semplice. Come vedere 
all’orizzonte il mare, quando fuori sui campi c’è 
ancora la neve.

Giulia Giuntoli, Emanuele Marraccini
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18 novembre 2018; siamo a Livorno per il Con-
gresso Regionale degli Accompagnatori di Escur-
sionismo e Cicloescursionismo. L’appuntamento 
è un’importante occasione per confrontarsi e ri-
cevere al contempo linee guida comuni per poter 
svolgere al meglio l’attività sezionale, nel rispetto 
delle indicazioni provenienti dagli organi centrali. 
Questa edizione, in particolare, ha visto incremen-
tare considerevolmente il numero dei partecipanti 
grazie ai nuovi accompagnatori che hanno supe-
rato con successo l’edizione 2017/2018 dei corsi 
di formazione per AE e AC (Accompagnatori di 
Escursionismo e Cicloescursionismo di I° livello), 
fornendo nuova forza alle 25 sezioni e 10 sottose-
zioni presenti in Toscana.

Il Congresso è presieduto dalla SRET (Scuo-
la Regionale di Escursionismo), coadiuvata dalle 
commissioni Regionale (CRET) e Centrale (CCE). 
Il Direttore della SRET Massimo Vegni accoglie la 
platea dei partecipanti con un caloroso benvenuto, 
rivolgendo un doveroso ringraziamento alla sezio-
ne di Livorno per il contributo offerto nell’orga-
nizzazione della giornata.

Si susseguono negli interventi lo stesso Vegni, 
Patrizio Mazzoni, membro della Scuola Centrale 
di Escursionismo, e Viviana Rossi della sottose-
zione di Scandicci, membro della SRET.

Viene comunicato il raggiungimento di un ac-
cordo con “Toscana Promozione Turismo”, agen-
zia della Regione Toscana che promuove luoghi e 
prodotti tipici del territorio. Il progetto è rivolto 
alla valorizzazione di 100 sentieri gestiti dalle se-
zioni CAI Toscana, da inserire nelle guide a dispo-
sizione dei turisti in occasione di manifestazioni 
nazionali ed internazionali, per favorire la cono-
scenza di itinerari alternativi ai consueti percorsi 
maggiormente frequentati.

Si passa all’aggiornamento del materiale di-
dattico, i cosiddetti “Quaderni di escursionismo”, 
che racchiudono regole e disposizioni per il cor-
retto svolgimento dell’attività escursionistica, sia 
durante le uscite in ambiente, sia in occasione dei 
corsi proposti ai soci, costituendo base fondamen-
tale per la formazione degli accompagnatori. A tal 
proposito, viene caldeggiata la creazione di scuole 
per la crescita e l’affiancamento di quei soci che 
si rendono disponibili a seguire un percorso di 
preparazione al ruolo di accompagnatore. Firenze, 

CONGRESSO  REGIONALE  ACCOMPAGNATORI
DI  ESCURSIONISMO  E  CICLOESCURSIONISMO

Pistoia e Scandicci hanno di recente costituito la 
Scuola Intersezionale di Escursionismo “Lupi del-
l’Appennino”, che si distingue come primo esem-
pio di collaborazione a livello regionale. 

Note positive giungono dal cicloescursionismo, 
come emerge dall’intervento di Stefano Landeschi 
(AC e AE/EEA), membro della Scuola Centrale. 
Ci sono regioni dove questa disciplina è maggior-
mente diffusa, ma anche in Toscana sta crescendo 
l’interesse da parte dei soci per la frequentazione 
della montagna (e non solo) anche su due ruote, 
attraverso itinerari di varia difficoltà e interesse 
paesaggistico, sempre nel rispetto dell’ambiente e 
delle sue caratteristiche. Diventa, quindi, indispen-
sabile organizzare al meglio una rete sentieristica 
adeguata per permettere una regolare attività a tut-
te le discipline escursionistiche.

Giunge il momento dedicato alla consegna 
delle attestazioni agli accompagnatori che hanno 
superato il corso per AE e AC. La sezione di Pi-
stoia raggiunge un ottimo risultato, riuscendo ad 
incrementare il proprio comparto con 6 nuovi AE 
(Silvia Bombarda, Paolo Marseglia, Marco Masi, 
Fabrizio Panati, Samuele Sartini, Daniele Zini) e 2 
AC (Gabriele Di Pietro e Alessandro Tosi), che si 
aggiungono ai già presenti Stefano Marini (ANE 
- Accompagnatore Nazionale) e Daniele Buongio-
vanni (AE-EEA). Qualche neo-titolato condivi-
de con l’assemblea le sue impressioni su quanto 
vissuto durante il corso, in particolare la prova di 
orientamento in notturna, che è stata caratterizzata 
da condizioni climatiche particolarmente avverse, 
ma che verrà ugualmente ricordata da molti come 
un’importante esperienza a livello formativo.

Scuola e commissione regionale escursionismo



25

Escursionismo
I lavori pomeridiani riprendono con l’interven-

to di Benedetta Barsi, membro della SRET, che 
nella sua relazione espone le linee guida seguite 
nel Corso di formazione per AE, improntate so-
prattutto sull’analisi degli aspetti psico-attitudinali 
degli aspiranti accompagnatori. Vengono illustrati 
anche i risultati delle schede di valutazione compi-
late dai corsisti, dalle quali emerge il comune ap-
prezzamento per l’elevata qualità del lavoro svolto 
dai membri della scuola e dagli altri docenti inter-
venuti nel percorso formativo.

La parola passa all’assemblea. Si apre un di-
battito sul ruolo dell’accompagnatore, con par-
ticolare riferimento al titolo utilizzato per la sua 
identificazione. Qualcuno avanza la proposta di 
cambiare la qualifica in “educatore” o meglio an-
cora “istruttore”, come già avviene per altre attivi-
tà del CAI (alpinismo, arrampicata) e questo anche 
per evidenziare che le uscite sezionali non sono 
semplicemente “gite” organizzate per trascorrere 
la domenica all’aperto. L’accompagnatore rive-
ste certamente il ruolo di guida, ma nella propria 
attività cerca anche di coinvolgere i partecipanti 
su varie tematiche, quali utilizzo di attrezzatura 
adeguata, nozioni sul meteo, riferimenti cultura-
li e paesaggistici, e ciò non solo in occasione dei 
corsi di escursionismo. Raccolte varie opinioni, 
il pensiero comune è che, indipendentemente dal 

termine utilizzato, l’accompagnatore deve saper 
trasmettere la propria passione, la cultura della 
montagna da frequentare in sicurezza, facendosi 
divulgatore dei principi CAI per il rispetto e difesa 
del territorio e di chi lo vive.

La giornata volge al termine e, mentre l’as-
semblea comincia ad assottigliarsi, viene raccolto 
l’appello di alcune sezioni che evidenziano la dif-
ficoltà di organizzare l’attività escursionistica per 
mancanza di accompagnatori formati e qualificati, 
imponendo l’assunzione di responsabilità da par-
te di chi riveste ruoli di rappresentanza. Ritorna 
evidente l’importanza di creare collaborazioni in-
tersezionali per sopperire alle carenze di singole 
realtà e contribuire, al contempo, alla formazione 
di nuove figure dedite all’escursionismo.

È giunto il momento dei saluti e degli “arrive-
derci”, che ognuno vive con le proprie emozioni 
ed intenzioni. Giornate come questa offrono sti-
moli per affrontare l’attività escursionistica con 
rinnovato entusiasmo, rafforzando la propria iden-
tità secondo i principi ispiratori del CAI.

Anche il gruppo di Pistoia rientra con le giu-
ste motivazioni, pronta a dedicarsi con passione 
ed impegno agli appuntamenti dell’imminente e 
ricca stagione escursionistica.

Silvia Bombarda

Il gruppo dei nuovi accompagnatori di escursionismo
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RELAZIONE  AI  CORSI

DI  ESCURSIONISMO  E1  ED  E2  2018
Si chiude anche il capitolo della sesta edizione 

dei corsi di escursionismo, si chiude con la soddi-
sfazione di essere l’unica Sezione CAI della To-
scana ad avere la forza, la struttura e la costanza di 
riuscire a proporre i corsi di escursionismo per 6 
edizioni  consecutive; un traguardo prestigioso che 
ha come al solito evidenziato luci ed ombre.

Intanto la formula: i corsi base ed avanzato in 
parallelo che hanno avuto il pregio di portare tante 
nuove iscrizioni grazie al fatto di offrire un ven-
taglio di attività alla portata di chiunque, novizio 
appena approdato alla montagna o già praticante 
con desiderio di migliorarsi. La possibilità di offri-
re opportunità diverse, in modo da intercettare le 
diverse necessità, ha anche permesso di portare il 
numero degli iscritti a 30 unità, una cifra colossale 
la cui gestione è possibile soltanto grazie al fatti-
vo e fantastico lavoro di tutti i componenti della 
Scuola di escursionismo.

Luci ed ombre dicevamo; già perché se è figo 

avere un manifesto di iscrizioni così numeroso lo è 
altrettanto meno constatare che molti degli iscritti 
sono stati poco più che delle meteore durante le 
attività programmate. Sicuramente la colpa è no-
stra, non siamo stati evidentemente capaci di esse-
re attrattivi verso tutti o forse non abbiamo sapu-
to comunicare a tutti il messaggio del corso; può 
essere così ma potrebbe anche esserci dell’altro, 
qualcos’altro di diverso.

Siamo abituati, prima dell’inizio delle attività, 
a fare un colloquio conoscitivo con i richiedenti 
l’iscrizione giusto per comprendere stimoli, mo-
tivazioni, capacità, attitudini. Qualcuno potrebbe 
pensare ad un modo lezioso di approcciare il can-
didato nel tentativo di creare una platea di sceltis-
simi privilegiati; vi assicuro che non è così. For-
se dovrebbe essere così ma così non è stato. La 
verità è che abbiamo aperto le porte del corso e 
del CAI anche a persone alle quali probabilmente 
le attività di montagna, lo stesso CAI, servivano 

Canalino terminale della ferrata di Passo Santner
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STUDIO MEDICO ASSOCIATO

Dr. Cappellini Elena e Dr. Lorenzini Guido
Specialisti Odontostomatologia

Via dello Stadio, 6 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573.32888

e sono servite per passare qualche giornata fuori 
in compagnia. Poi, quando il corso si è fatto più 
impegnativo, quando è diventato pesante parteci-
pare tutte le settimane, settimana dopo settimana, 
alle lezioni, alle uscite, le fila si sono assottigliate 
e sono iniziate le defezioni.

Che cosa ci insegna questa esperienza allora: 
intanto dovremo pensare a selezionare meglio gli 
iscritti avendo la forza ed il coraggio di respingere 
chi non ci convince da subito, chi in buona sostan-
za ci fa perdere soltanto del tempo; gli amici degli 
amici, gli scappati di casa, i cacciatori di emozioni. 
A questi non sapremo mai dare risposte, questi non 
sono i Soci CAI che ci interessano. 

Cos’altro non è andato? Il corso base non ci ha 
convinto ed è già il terzo anno consecutivo. Il corso 
base è servito soltanto per accogliere i “timorosi”, 
timorosi (si può leggere anche come “prudenti”) 
che poi puntualmente si sono dimostrati i più mo-
tivati chiedendo di passare all’avanzato; ma allora 
ci siamo chiesti: ha senso continuare a proporre 
un corso base che alla fine delle attività non riesce 
nemmeno ad avere i numeri per fare l’ultima uscita 
pratica perché tutti quanti sono così gasati dal vo-
ler proseguire con le attività dell’avanzato? Ce lo 
siamo chiesto più volte dalla fine del corso ed alla 
fine tutti quanti concordavamo sulla necessità di 
una riflessione.

Probabilmente torneremo alle origini, lì dove 
tutto ha avuto inizio; al Corso del 2013, al solo cor-
so E2 (quello avanzato) con un numero inferiore di 
iscritti ma nemmeno di tanto. Già perché adesso 
gli accompagnatori titolati ci sono, non come nel 
2013 quando ce n’erano soltanto due (2!); adesso 
con la Scuola avremmo le capacità anche di gestire 
i numeri di un giga corso E2, non lo faremo ma po-
tremmo. Sicuramente dovremo cercare di prestare 
più attenzione alla selezione, agli aspetti motiva-

zionali innanzitutto.
Torniamo un attimo però al corso di quest’anno 

ed alle note positive che lo hanno caratterizzato.
La prima, la presenza di alcune donne di ca-

rattere che hanno dato la polvere a tanti colleghi 
maschi apparentemente con più potenzialità. Per 
la verità non è una sorpresa, è spesso così, soltan-
to che quest’anno, almeno dal punto di vista della 
spinta motivazionale, alcune ragazze hanno di-
mostrato di avere la famosa marcia in più. L’altra 
sorpresa, l’altra piacevole sorpresa, è stata la par-
tecipazione al corso di minorenni; un’esperienza 
che, al Consiglio piacendo, dovremmo cercare di 
ripetere ed estendere. Il consolidamento ed il rin-
novamento della Sezione può arrivare anche da un 
inserimento di giovani che si appassionino alle at-
tività di montagna; anche in questo caso il mondo 
escursionistico può fare la differenza andando ad 
intercettare sul nascere la curiosità dei giovani. 

L’ultima considerazione lasciatemela fare sul 
ruolo della Scuola. La Scuola con il suo organico 
è stata fondamentale; grazie ai numeri ed alla pas-
sione di tutti quanti abbiamo dato la possibilità a 
tutti gli istruttori di concedersi qualche momento 
di meritato riposo, avvicendandoci nelle attività 
in modo da lavorare tutti quanti ma un pochino 
meno, in modo più rilassato. Dovremo proseguire 
con questa logica facendo ancora di meglio; alcu-
ne volte, in alcune uscite, siamo stati perfino troppi 
noi istruttori. Alcune volte ho avuto l’impressione 
che si creasse nella massa qualche attimo di diso-
rientamento non potendo riconoscere in maniera 
netta il docente dal discente. Rimedieremo anche 
a questo.

Il sesto corso è finito; il settimo è già in can-
tiere. Come sarà? L’esperienza fa la differenza; 
come sarà allora? Difficile dirlo, dipenderà molto 
anche dagli allievi che sceglieremo. Sicuramente 
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sarà bello, audace, completo, emozionante, profes-
sionale, partecipato … come il corso 2013, quello 
delle origini.

      
 Il direttore del Corso

ANE Stefano Marini

Seguono alcune testimonianze dei partecipanti 
al Corso E2 2018

SILVIA BOMBARDA
Due anni fa ho partecipato anch’io, come al-

lieva, al corso di escursionismo organizzato dalla 
Sezione, ricevendo utilissimi contributi per raffor-
zare le mie conoscenze e approfondire gli aspetti 
tecnici del frequentare la montagna in sicurezza. 
Non pensavo certo che quell’esperienza avrebbe 
segnato l’inizio di un percorso che mi ha portato 
a diventare, qualche mese fa, accompagnatore di 
escursionismo, offrendomi l’opportunità di entrare 
a far parte di un gruppo affiatato ed eterogeneo, 
la cui forza sta proprio nella diversità di ogni suo 
componente. 

Il corso di escursionismo 2018, pertanto, mi ha 
visto coinvolta in prima persona in un’esperien-
za che mi ha regalato forti emozioni. Non potrò 

dimenticare i sorrisi e gli abbracci dei corsisti, le 
chiacchiere durante i viaggi in auto, le incertezze, 
già vissute in prima persona, prima di affrontare 
un passaggio impegnativo, superato poi con meno 
difficoltà del previsto.

Come gruppo accompagnatori abbiamo cerca-
to di trasmettere le nostre conoscenze e soprattutto 
la passione che ci accomuna. Credo che abbiamo 
centrato l’obiettivo!

Per l’esperienza vissuta va un ringraziamento, 
innanzitutto, a chi ha avuto la vista lunga e ha vo-
luto e saputo creare questo bel gruppo di accompa-
gnatori; non meno sentito, tuttavia, è il ringrazia-
mento rivolto ai corsisti, perché hanno manifestato 
voglia di conoscere e interesse per gli argomenti 
trattati, ripagandoci, con il loro entusiasmo, di tut-
to il lavoro svolto. 

Nel lasciare lo spazio alle impressioni di alcu-
ne partecipanti, esprimo a tutto il gruppo l’augurio 
di proficuo lavoro per la prossima edizione!

FRANCESCA VENTURINI
Mi avevano parlato del corso di escursionismo 

qualche anno fa, ma per motivi di lavoro non lo 
avevo mai preso in considerazione. Poi un giorno 
mi sono detta che dovevo farlo e, come un bimbo 

Ripresa dal drone sul gruppo all’uscita della ferrata di Passo Santner
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A Pistoia, in Corso Gramsci119 - 0573.29145

stampa e copia tutti i formati
scansione tutti i formati
fotografie su carta kodak
stampa cad laser e plotter

stampa su maglie
editoria e tesi di laurea

timbri e gadget
progettazione grafica

piccolo che vuole una cosa a tutti i costi, mi sono 
iscritta ... e via con l’avventura. Sinceramente non 
avevo idea in cosa consistesse il corso e forse è 
stato un bene, se sapevo quello che mi aspettava 
forse non lo avrei fatto!  

Alla fine della prima lezione ero distrutta e con 
un mare di cose che mi giravano per la testa! Poi, 
dopo la prima uscita sulla neve, (dove non ero mai 
stata dato che mi fa paura!!) mi sono detta che for-
se avevo fatto uno sbaglio: la cosa non era così 
semplice come pensavo e forse non ero adatta. Nel 
frattempo, però, avevo fatto amicizia con alcune 
persone che partecipavano con me al corso..., mi 
hanno dato coraggio! Alla prima uscita sulla neve, 
ad un certo punto mentre salivamo mi sono fer-
mata. Non ce la facevo, ero veramente stanca, mi 
mancava il fiato e mi ricordo che un accompagna-
tore si è fermato e mi hai detto di stare tranquilla, 
mancava pochissimo ormai ero arrivata, e piano 
piano mi ha fatto ripartire ...,  con il suo modo ras-
sicurante mi ha dato la spinta per andare avanti.

Per una serie di problematiche personali que-
st’avventura è stata parecchio impegnativa per me, 
però grazie a voi sono arrivata alla fine, e sono 
stata felicissima di avercela fatta. Ho imparato un 
sacco di cose e ho conosciuto delle persone in-
credibili che amano la montagna, e che, ognuno 
a modo suo, ti trasmettono questa bellissima pas-
sione. Siete degli istruttori contagiosi!!! Fra rego-
le ferree - (non sempre rispettate) - brontolate ... 
risate ... qualche lezione un po’ noiosa ... qualche 
lezione veramente interessante ...,  fra il dilemma 
meglio i panini con la salsiccia o frutta e barrette ... 
magliette in poliammide o in naylon - , fra pennelli 
e vernice - bussola e cartina - moschettoni e nodi 
(non ho ancora imparato come si chiamano!!), 
fra “ora come faccio a salire che non c’è niente 
dove mettere i piedi” e “speriamo che si scenda 
da un’altra parte”, fra tutto questo poi … arriva la 
vetta … e quando sei in cima dimentichi tutto - la 
fatica, il dolore alle gambe - e ti guardi intorno - e 
guardi giù - e dici ce l’ho fatta ed è bellissimo!!

Grazie a tutti!!! 

SARA BILANCERI
Frequentare il corso di escursionismo è sta-

ta un’esperienza estremamente positiva da molti 
punti di vista: mi ha permesso di confrontarmi con 
me stessa, le mie paure e i miei limiti, di mettermi 
alla prova in contesti nuovi e di incontrare persone 
che, pur avendo storie e vite a volte anche molto 
diverse dalla mia, condividono la mia passione e 
l’entusiasmo per l’aria aperta, la natura e le mon-
tagne. Gli istruttori e gli accompagnatori del corso 
sono stati sempre gentilissimi e disponibilissimi 
non soltanto a spiegarmi le cose e chiarire i miei 
dubbi, ma anche e soprattutto a supportarmi nei 
momenti di difficoltà e a spronarmi a provare cose 
per me totalmente nuove. 

Un grazie di cuore a tutti, con la speranza che 
questo sia solo l’inizio.

Un passaggio della ferrata di Passo Santner
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Corsi
CORSO  DI

ESCURSIONISMO  AVANZATO  E2
MARZO  –  LUGLIO  2019

Le lezioni teoriche si svolgeranno alle ore 21.15 presso i locali della sezione in via Antonini n.7 a 
Pistoia

Le date e i luoghi delle lezioni pratiche potranno variare ad insindacabile giudizio del Direttore del 
corso in base alle previsioni del tempo.
Inizio iscrizioni: venerdì 25 gennaio 2019     Partecipanti: max 25
Quota iscrizione: euro 140,00, comprensiva della spesa di viaggio in autobus per l’uscita finale.  
Requisito essenziale: essere in regola con il tesseramento CAI anno 2019

PER INFORMAZIONI

Direttore ANE Stefano Marini tel. 339.1835906 - Vice direttore AE Daniele Buongiovanni tel. 339.2357201

LEZIONI TEORICHE – 24 ORE
27 marzo Presentazione
3 aprile Equipaggiamento e materiali
11 aprile Alimentazione; preparazione fisica e movimento
17 aprile Soccorso alpino; primo soccorso
24 aprile Cartografia ed orientamento 1
2 maggio Cartografia ed orientamento 2
8 maggio Organizzazione e strutture CAI; gestione dei rischi; 
 cenni di meteorologia
15 maggio Ambiente montano e cultura della montagna; sentieristica
22 maggio Geografia e geologia; organizzazione di una escursione
29 maggio Flora e fauna; equipaggiamento e materiali 2
5 giugno Meteorologia
12 giugno Storia dell’alpinismo; catena di sicurezza e nodi 1
19 giugno Presentazione escursione da parte dei corsisti; 
 catena di sicurezza e nodi 2
26 giugno Info uscita finale; feedback; rinfresco

LEZIONI PRATICHE – 10 GIORNATE
7 aprile   Appennino Toscano: Lago Nero (Tecniche di progressione  
 su ambiente innevato)
28 aprile   Alpi Apuane: Monte Sumbra da Arni 
5 maggio   Esercitazione di orienteering in ambiente
19 maggio Appennino Tosco-Emiliano: Rondinaio - Giovo 
26 maggio Alpi Apuane: Pizzo d’Uccello
1 giugno   Tecniche di arrampicata e progressione in ferrata 
 (c/o cava di Monsummano) 
9 giugno 1ª ferrata: Alpi Apuane: Monte Procinto
22 giugno 2ª ferrata: Casentino Pratomagno
6 – 7 luglio Uscita finale: Dolomiti Gruppo del Sella: 
 Via ferrata Brigata Tridentina
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AVVERTENZE E COMUNICAZIONI:
Per partecipare alle gite sociali è necessario prendere 

visione preventivamente del “Regolamento delle attività 
escursionistiche”, anche al fine di scegliere di partecipare 
in sicurezza alle escursioni che più ci aggradano ed evitare 
quelle con difficoltà di grado superiore alle proprie forze e 
capacità tecniche.

I non Soci CAI che desiderano partecipare alle gite or-
ganizzate dalla Sezione, sono obbligati al pagamento del-
la quota assicurativa all’atto della propria iscrizione, pena 
l’inderogabile esclusione.

Le iscrizioni alle gite devono essere fatte esclusivamen-
te presso la sede della Sezione - Via Antonini, 7 - Pistoia 
(tel. 0573.365582).

PREMIO FEDELTÀ 2018/2019
Ogni uscita per attività sezio-
nale (esclusi corsi) vale 1 pun-
to; il premio individuale spetta 
a ciascun socio che abbia col-
lezionato almeno 15 punti nel-
l’arco del biennio 2018/2019. 
Il premio verrà consegnato in 
occasione dell’annuale pranzo 
sociale.

IL  DIRETTORE  DI  ESCURSIONE  SI  RISERVA  DI  ACCETTARE  LE  RICHIESTE  DI  ISCRIZIONE  IN  BASE 
ALLA  VALUTAZIONE  DEI  REQUISITI  E  DELL’ATTREZZATURA  DEI  RICHIEDENTI.

lessandra
Parrucchieri Unisex Estetica

Via Sestini, 22/24 - PISTOIA
0573 452243 - 339 2035551

email: alessandra.menci@hotmail.it

Seguici su  “Alessandra Parrucchieri”

DOMENICA 20 GENNAIO 
CIASPOLATA AL “LAGO NERO”

Lasciate le auto all’inizio della strada che conduce al-
l’orto botanico forestale inizieremo la nostra lenta risalita 
della Valle del Sestaione fino a raggiungere il bivacco Lago-
nero, meta del nostro itinerario. Lì avremo modo di visitare 
il rinnovato bivacco nella sua veste più affascinante: quella 
invernale. Un rapido spuntino (in caso di cattivo tempo al-
l’interno del bivacco) e la ripartenza in direzione di Campoli-
no; non appena intercettato il “pendio giusto” inizieremo la 
discesa verso la valle del Sestaione per far ritorno alle auto.

Partenza: ore 7.00 con mezzi propri da Piazza Oplà
Difficoltà: EAI
Dislivello: +500, -500
Tempi: 5 ore
Direttori: ANE Stefano Marini; 
                     AE Paolo Marseglia

N.B.: Per tutte le sotto indicate attività su neve è indispensabile l’abbigliamento idoneo all’ambiente invernale, guanti (2 
paia), cappello (2), scarponi da montagna con suola ben scolpita ed adatti alla neve, ciaspole e bastoncini.
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SABATO 9 E DOMENICA 10 FEBBRAIO 
CIASPOLATA NOTTURNA AL RIFUGIO 
PORTAFRANCA

Tradizionale e suggestivo appuntamento annuale, che 
ci permetterà di assaporare il fascino del bosco innevato, 
attraversato dal buio ed illuminato dalla luce delle nostre 
lampade frontali. Il silenzio magico della natura nella sua 
dimensione notturna accompagnerà i nostri passi.

Partenza a piedi da località Casetta Pulledrari (Foresta 
del Teso, sopra Maresca) e da lì lungo il sentiero n° 3 inizie-
remo la salita verso il rifugio. In circa 3 ore di salita, inter-
rotta da alcuni brevi ma impegnativi tratti in discesa lungo 
il sentiero n° 35, arriveremo prima a Pian Grande per poi 
affrontare l’ultimo tratto di salita che ci porterà al rifugio 
Portafranca  giusto in tempo per la cena (ore 21 circa).  

 Pernottamento e colazione presso il rifugio e poi una 

nuova escursione la domenica mattina da decidere sul mo-
mento.

Rientro previsto a Portafranca per l’ora di pranzo e poi 
definitiva discesa verso la località di partenza.

Partenza: sabato 9, ore 16.30 da piazza Oplà con mezzi 
propri (ritrovo ore 16.15)
Difficoltà:  EAI
Tempi: Sabato 3 ore circa (notturna);
domenica 5/6 ore circa (escursione al mattino più ri-
torno a Casetta Pulledrari al pomeriggio)
Dislivello: 350 m circa (salita/discesa)
Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento adeguato 
ad una escursione notturna in periodo invernale, lam-
pada frontale e sacco a pelo / ciaspole e bastoncini
Direttori: ANE Stefano Marini;
                     AE Daniele Buongiovanni

DOMENICA 27 GENNAIO
CIASPOLATA DA DOCCIA DI FIUMALBO A 
MONTE CIMONE

Dal piazzale di Doccia si sale lungo la vecchia pista da sci 
ed in circa due ore si raggiunge Pian Cavallaro. Per il ritorno 
percorriamo una strada forestale che conduce alla capanna 
dei Celti, dove potremo pranzare.

Partenza: ore 6.30 da piazza Oplà con mezzi propri
Difficoltà: EAI
Tempi:  Salita 2 + 1 ore
                Discesa 2 ore
Dislivello:  800 m circa
Direttori:  ANE Stefano Marini;
                      AE Samuele Sartini

DOMENICA 3 MARZO
CIASPOLATA: CASE COPPI - STRADA DU-
CALE - VAL DI LUCE

Arrivati a Case Coppi si lasciano le auto e si inizia la sa-
lita lungo la Via Ducale in direzione di Foce a Giovo. Prima 
di arrivare a Foce a Giovo si piega a sinistra verso il passo di 
Annibale. Da lì in veloce discesa si raggiunge la Val di Luce, 

la fine del nostro itinerario.

Partenza: ore 6.30 da piazza Oplà con mezzi propri
Difficoltà: EAI
Tempi:  Salita 3 ore; discesa 1 ora
Dislivello:  400 m circa in salita
Direttori:  ANE Stefano Marini; 
                      AE Daniele Zini
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SABATO 16 E DOMENICA 17 MARZO
CIASPOLATA IN DOLOMITI:
VAL DI FUNES

Anche quest’anno concludiamo la stagione delle escur-
sioni invernali con un weekend in trasferta; la nostra meta 

sarà la meravigliosa ed incontaminata Val di Funes, oasi di 
pace situata nel Parco Naturale Puez-Odle, all’interno delle 
Dolomiti di Gardena. Vista la scarsa presenza di impianti di 
risalita, avremo la possibilità di godere pienamente di un 
paesaggio incantato, con boschi e radure che si alternano 
fino a raggiungere la base delle maestose Odle, confine 
sud-orientale della valle. Proprio qui l’alpinista Reinhold 
Messner sviluppò la sua passione per le grandi scalate, con-
quistando le sue prime cime quando era ancora un ragazzo. 
Da visitare la suggestiva chiesetta barocca di San Giovanni a 
Ranui, con il caratteristico campanile a bulbo, tipicamente 
altoatesino.

Le escursioni di entrambe le giornate si svilupperanno 
su itinerari ad anello di facile/media difficoltà, con tappa e 
ristoro in alcune malghe della zona (Kaserill 1920 m, Gam-
pen 2062 m e Rifugio delle Odle 2000 m). Il programma po-
trà subire delle variazioni per condizioni meteo o del manto 
nevoso non in linea con adeguati livelli di sicurezza.

Le malghe che incontreremo lungo le ciaspolate non 

consentono l’alloggio nella stagione invernale, pertanto 
il pernottamento avverrà in una struttura alberghiera nel 
paese di Santa Maddalena (1360 m) con 40 posti disponi-
bili. Il raggiungimento della quota di partecipanti prevista 
permetterà l’utilizzo di pullman privato; in difetto, il viaggio 
avverrà con mezzi propri.

Obbligatorio ab-
bigliamento da escur-
sionismo invernale; 
scarponi da monta-
gna adatti alla neve, 
ciaspole e bastoncini; 
guanti e cappello di 
scorta. Gli itinerari 
previsti richiedono 
buona condizione 
fisica e praticità del-
l’ambiente montano 
in stagione inverna-
le; i direttori di escur-
sione si riservano di 
accogliere le iscrizio-
ni di chi non viene 
ritenuto idoneo alla 
partecipazione.

Le iscrizioni vengono accolte soltanto in Sezione 
martedì e venerdì dalle ore 21,15 alle ore 23,15, me-
diante il versamento di un acconto di euro 30,00 per 
prenotazione albergo e pullman.

Maggiori dettagli verranno forniti in occasione di suc-
cessiva comunicazione.

Partenza: ore 6.30 da Piazza Oplà 
Difficoltà: EAI
Dislivello e tempi percorrenza: anello malga Gampen 
400 m. +/- circa 4 h. - anello Rif. Delle Odle 650 m. +/- 
circa 5 ore
Pernottamento: Albergo Ranuimϋllerhof – trattamen-
to mezza pensione euro 70,00.

Direttore: ANE Stefano Marini  cell. 339.1835906
Coadiutori: AE Silvia Bombarda 349.4418173, 
AE Marco Masi 349.4117547

Via Roma - 51100 PISTOIA

www.otticabrunialigi.it

OTTICA BRUNI CAV. ALIGI
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DOMENICA 31 MARZO 
INTORNO A SAN GIMIGNANO

Da Mulino dei Foci (110 m), in una piccola valle poco 
a sud di San Gimignano, raggiungeremo in meno di un’ora 
con salita facile il crinale che si affaccia verso il paese di San 
Gimignano, in località Torraccia dei Chiusi 210 m). Seguen-
do il crinale arriveremo alla gradevole località Al Piano (295 
m), dove potremo effettuare una breve sosta. Proseguendo 
lungo il crinale, con brevi salite ancora poco impegnative, 
oltrepasseremo il piccolo e quasi abbandonato borgo di Ciu-
ciano (350 m), per poi scendere sulla strada asfaltata che 
dovremo percorrere, in salita, per circa due chilometri fino a 
San Donato (360 m). Qui faremo sosta e potremo accompa-
gnare il nostro pranzo con l’ottimo vino in vendita presso la 
locale fattoria. Da San Donato, prima scendendo nella valle 
sottostante il crinale precedentemente percorso e poi risa-
lendo sul crinale opposto, raggiungeremo in circa due ore, 
passando per Montauto e oltrepassando la Vallebuia, la lo-
calità Santa Lucia (261 m). Da qui una breve discesa di circa 
15 minuti ci ricondurrà alle auto. 

In totale il percorso, quasi interamente su sentieri e 
strade bianche, richiederà circa cinque ore (soste escluse), 
consentendo continue vedute di una bella campagna tosca-

na, apprezzatissima specialmente dai visitatori stranieri che 
ne frequentano i numerosi agriturismi, e avendo sempre 
sullo sfondo il profilo delle torri di San Gimignano.

Partenza: ore 7.30 da Piazza Oplà con mezzi propri
Difficoltà: E
Dislivello complessivo: 500 metri
Pranzo al sacco

Direttore: ASE Renzo Becagli cell. 329.2192248 
Coadiutore: Giampaolo Perugi cell. 340.4756616 

DOMENICA 7 APRILE
CAMOGLI - SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO

Escursione nel parco naturale di Portofino, l‘area protet-
ta più a settentrione del Mediterraneo occidentale che offre 
scenari e paesaggi fra i più celebri al mondo.

Partenza da Camogli ore 8/8.30. Da qui si procede a 
piedi per S. Rocco, sul sentiero delle Batterie (segnavia: 
due palle rosse-non sentiero CAI), ottimamente attrezzato 
e curato. Prima di arrivare a San Fruttuoso affrontiamo un 
percorso attrezzato con catene di circa 150 m, molto pano-
ramico ma esposto e quindi sconsigliato a chi soffre di ver-
tigini. Alle ore 11.30/12.00 arrivo a San Fruttuoso, luogo di 
sosta per pranzo a sacco o ristorante per chi lo desidera. Se 

verranno rispettati i tempi di percorrenza è prevista la visita 
dell’ Abbazia oppure l’effettuazione di una piccola escursio-
ne con barchetta (150 m dalla costa) per vedere il famoso 
Cristo degli Abissi, ovviamente mare permettendo. Alle ore 
14/14.30 partenza per Portofino con il solito sentiero con-
traddistinto da due palle rosse. Ore 16.30 previsto arrivo a 
Portofino dove potremo effettuare una passeggiata per il 
piccolo borgo e dopo, con servizi pubblici (bus o traghetto), 
andare a Santa Margherita Ligure dove ci attenderà il pull-
man per Pistoia. Per coloro che non volessero effettuare il 
rientro a piedi da San Fruttuoso a Portofino c’è la possibi-
lità di servirsi del battello che porta direttamente a Santa 
Margherita, sempre ovviamente con favorevoli condizioni 
del mare.

Partenza: da Piazza Oplà ore 6.00 con pullman
Difficoltà: E
Dislivello salita: 650 m - continui saliscendi
Lunghezza percorso: 12 Km
Tempi percorrenza: 6 ore ca.
Pranzo: si consiglia al sacco - buona scorta di 
acqua
Rientro a  Pistoia: ore  20.30 - 21.00

Direttore: Marco Dal Torrione 
cell. 328 7217673
Coadiutori: Pacini, Stefanelli, Pasquini
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SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE
FERRATA DELLA MEMORIA - Gola del Vajont

L’attacco della ferrata è raggiungibile facilmente grazie 
alla strada che da Longarone porta a Erto. Trovato il cartello 
che indica la ferrata, lasceremo le macchine nel parcheggio 
e ci inoltreremo per circa 100 m nel bosco dove troveremo la 
prima delle due gallerie: 150 m la prima, 55 m la seconda.

I primi 100 m della ferrata sono impegnativi ed espo-

sti; superate questi percorreremo varie cenge fino ad uno 
spallone intermedio dove inizierà la seconda parte verticale 
e sempre difficile, sebbene meno impegnativa della prece-
dente. Rientro in discesa dalla diga del Vajont.

Tecnicamente la via si presenta con elevata esposizione 
ma comunque è bene attrezzata.

Partenza sabato pomeriggio e rientro domenica sera. 
Cena e pernottamento a Longarone o zone ricettive limitro-
fe con spesa di circa € 130.  

Partenza: ore 14.30 da Piazza Oplà con mezzi propri
Difficoltà: EEA - ferrata con elevata esposizione ma 
bene attrezzata
Attrezzatura: guanti, casco con pila frontale, zaino con 
ricambi, kit da ferrata, imbracatura
Abbigliamento: scarponi alti con battistrada ben scol-
pito, antivento e guscio sempre al seguito
Dislivello: salita 260 m. Sviluppo salita: 700 m
Tempi percorrenza: ore 4/5 
Pranzo al sacco 
Iscrizione: obbligatoria in sede da martedì 30/04, dal-
le 21.30 alle 23.00

Direttori: Claurizio Santini cell. 339 8494544 e 
AE Daniele Buongiovanni cell. 339 2357201

LUNEDÌ 22 APRILE 2019 (PASQUETTA)
SULL’ARGINE DEL FIUME PESCIA 
Da Ponte Camporcioni a Ponte Galligani e ritorno 

Si tratta di una facile passeggiata lungo un tratto della 
sponda destra idrografica del torrente Pescia, tortuosa ma 
interamente pianeggiante. Lasciate le auto al parcheggio 
di Camporcioni (Comune di Chiesina Uzzanese), inizieremo 
l’itinerario dal ponte omonimo per proseguire sull’argine er-
boso del fiume fino a raggiungere il Ponte Vecchio e il Ponte 
della Vittoria, che in breve conducono all’abitato di Ponte 
Buggianese. Si prosegue sull’argine fino al Ponte alla Guar-
dia; sulla sinistra del fiume si susseguono una serie di vivai, 
sulla destra campi coltivati e qualche casa colonica. Sullo 
sfondo alle nostre spalle la vista si perde fino alle lontane 
colline di Montecatini Alto, Serravalle Pistoiese e il colle di 
Monsummano Alto; a sud-ovest le colline delle Cerbaie e i 
monti Pisani dove spicca il monte Serra recentemente de-
vastato dal fuoco.

Raggiungiamo il Ponte Mingo e di seguito il Ponte Galli-
gani, che raggiungiamo dopo circa 2.30 e attraversiamo per 
percorrere un tratto dell’argine sinistro del torrente. Dopo 
poco, lasciato l’argine, giriamo a sinistra per percorrere un 
anello su strada, prima sterrata e poi asfaltata, che costeg-
gia una pioppeta e la Riserva Naturale della Monaca (Padu-
le di Fucecchio), fino a giungere a una splendida struttura 
industriale in mattoni, ex Tabaccaia di Prato Grande, testi-
monianza di una fiorente attività del passato; poco distante 
vediamo il monumento ai caduti dell’eccidio commesso dai 
tedeschi nel ’44.

Da qui ritorniamo sull’argine sinistro per tornare alle 
auto. Lungo il percorso è frequente osservare l’airone bianco 

maggiore e l’airone cenerino.
Sulla via del ritorno è prevista una sosta a Ponte Bug-

gianese per la visita del Santuario della Madonna del Buon 
Consiglio che conserva il ciclo di affreschi eseguiti, a partire 
dal 1967, dal maestro  Pietro Annigoni e i suoi allievi, e che 
ha portato il Santuario al riconoscimento di chiesa monu-
mentale di notevole interesse artistico. 

Partenza: ore 8.30 da Piazza Oplà con mezzi propri
Difficoltà: T
Tempi: andata e ritorno 5 ore
Dislivello: 0 m            
Pranzo al sacco  
Rientro: ore 18.00 circa

Direttore: Marzio Magnani cell. 333.7225206 
Coadiutori: ASE Renzo Becagli cell. 329.2192248
Claudio Rosati cell. 335.7824963
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DOMENICA 28 APRILE
DAL PUNTONE DI SCARLINO A PUNTA ALA
attraverso Cala Martina e Cala Violina.

Splendida escursione nella macchia mediterranea. Il 
sentiero, che all’inizio costeggia lo splendido mare tra de-
cine di piante in boccio, dopo circa un’ ora  si inerpica sul 
panoramico Poggio Carpineta, con una vista bellissima sul 
mare e spiaggia di Punta Ala, dove si scende per la sosta del  
pranzo, per poi riprendere la strada del ritorno.

Partenza: da piazza Oplà ore 6.30 con pullman 
Difficoltà: E 
Lunghezza: 12 Km
Dislivello: 270 m
Tempi percorrenza:  ore  5/6
Direttore: Ugo Fanti cell. 335 6241663
Coadiutore: Marcello Lanfredi cell. 331 5390954

DOMENICA 5 MAGGIO
MONTE CORCHIA
DALLA LIZZA DEI TAVOLINI
Proponiamo un itinerario poco frequentato per l’accesso alla 
vetta del Corchia, itinerario che permette di apprezzare sia 
una storica via di lizza, sia passaggi impegnativi per l’escur-
sionista. Fra tracce di sentiero e panorami suggestivi, fitti bo-
schi e rocce scabre, scopriamo un versante diverso del Monte 
Corchia.

La nostra escursione inizia da Levigliani (580 m), paese 
dell’Alta Versilia facilmente raggiungibile da Seravezza se-
guendo le indicazioni per Castelnuovo.

Uscendo dal paese ci inoltriamo fra boschi e casette, al-
cune abbandonate in mezzo ai castagneti. Un tempo erano 
gli alpeggi alle pendici del Corchia, dove qualche mulat-
tiera superstite ci ricorda le tracce di vecchi insediamenti. 
Raggiungiamo quota 800 m fra terrazzamenti e boschi, in 
seguito il sentiero non è molto evidente, ma incontriamo 
alcuni vecchi ruderi che indicano la traccia da seguire.

Sempre salendo giungiamo alle prime 
vestigia della vecchia via di lizza (cavi, tra-
vi, tubi sepolti nella boscaglia testimonia-
no quanto intensamente l’attività umana 
abbia modificato il paesaggio). 

Restando nel versante sud-occidenta-
le del Corchia diventa sempre più evidente 
la traccia della via di lizza, fino al suggesti-
vo e ardito passaggio in galleria. Succes-
sivamente ci si imbatte in alcuni passaggi 
non banali su roccette. Superato un pro-
fondo saggio di cava  il panorama si apre; 
da qui ci si avvia finalmente a raggiungere 
la cima, dopo aver attraversato l’evidente 
squarcio della cava dei tavolini. 

La cima (1677 m) dovremo raggiun-
gerla dopo circa 4 ore di cammino. La 
discesa si realizza dalla classica via che ci 
porta alla foce di Mosceta, passando ac-
canto ai ruderi del Bivacco Lusa-Lanzoni, 

fino al Rifugio “Del Freo” (1180 m).
Proseguiamo la discesa seguendo il sentiero che porta 

al Passo dell’Alpino (1060 m). Da qui percorrendo le “Vol-
toline” si raggiunge la strada asfaltata che arriva nei pressi 
dell’Antro del Corchia.

Partenza: ore 7.00 da Piazza Oplà con mezzi propri 
(Chiesina Uzzanese ore 7.15) 
Difficoltà: EE - percorso di media lunghezza e presenza 
di tratti esposti
Abbigliamento: scarponi alti con battistrada ben scol-
pito, antivento e guscio sempre al seguito
Dislivello: circa 1100 m
Tempi indicativi: ore 7 senza sosta
Pranzo al sacco (si consiglia una buona scorta di ac-
qua)
Iscrizione: obbligatoria in sede da martedì 30/04, dal-
le 21.30 alle 23.00
Direttori: AE Benedetta Barsi cell. 347.6210331 e 
Stefano Rustici cell. 339.4601926
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DA LUNEDÌ 6 A SABATO 11 MAGGIO 
ESCURSIONE NEL CILENTO (SA)

Proponiamo un trekking residenziale nel Parco del Ci-
lento, l’area protetta (terrestre e marina) più estesa d’Euro-
pa, segnalata dall’Unesco con ben quattro riconoscimenti.  

L’escursione prevede viaggio in autobus, sistemazione 
in albergo ed escursioni lungo la costa e sui monti dell’in-
terno. 

L’albergo dove alloggeremo, con trattamento di mezza 
pensione, è situato sul mare a Scario nel golfo di Policastro. 

Il viaggio di andata e ritorno sarà effettuato in autobus, 
con soste per visitare la Certosa di Padula e l’area archeolo-
gica di Paestum.

Nelle escursioni saremo accompagnati da guide natura-
listiche dell’associazione “Sentieri del Cilento”.

Le escursioni previste sono le seguenti:
Scario - Ciolandrea - Spiaggia del Marcellino: EE, lun-

ghezza 12 Km, dislivello 580 m, durata 5 ore, rientro in 
barca.

Monte Bulgheria: E, lunghezza 9 Km, dislivello 700 m, 
durata 6 ore.

Marina di Camerota - Baia degli Infreschi: T/E, lunghez-
za 8 Km, dislivello 250 m, durata 3 ore, rientro in barca

Monte Cervati e Inghiottitoio di Vallivona: E, lunghezza 
12 Km, dislivello 650 m, durata 5 ore.

Il programma delle escursioni e delle attività potrà su-
bire variazioni a discrezione delle guide in funzione della 
sicurezza e della buona riuscita delle stesse, qualora circo-
stanze particolari lo rendessero necessario. 

L’attrezzatura è quella normale da escursionismo (scar-
poncini da trekking, pantaloni lunghi, bastoncini per cam-
minare, giacca impermeabile) e in più torcia e costume da 
bagno. 

A seconda dell’interesse dei partecipanti sarà possibile 
organizzare ulteriori attività. 

La quota di partecipazione è indicativamente di circa 
500 euro, comprensiva viaggio, 5 pernottamenti, mezza 
pensione, 4 pranzi al sacco, compenso guide escursionisti-
che.

La quota non comprende: ingressi alla Certosa di Pa-
dula e all’area archeologica di Paestum, eventuali ingressi 
a realtà che saranno valutate di volta in volta, assicurazioni, 
le spese extra individuali e quanto non espressamente indi-
cato nella voce “Quota di partecipazione”.  

L’escursione sarà presentata in Sezione agli interessati 
la sera del 18 gennaio 2019 alle ore 21.15.

Le conferma delle prenotazioni dell’autobus, dell’albergo 
e delle guide dovrà essere data entro il mese di febbraio. 

Pertanto entro quella data e non oltre gli interessati 
dovranno confermare la 
loro presenza versando 
una caparra di euro 150.
I posti disponibili sono 
al massimo 25 e ovvia-
mente saranno assegnati 
in base all’ordine delle 
conferme.

Direttori di escursio-
ne: Giampaolo Peru-
gi cell. 340.4756616 
e Franco Bertini cell. 
339.8904862
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DOMENICA 12 MAGGIO  
MONTE TAMBURA (1895 m)
Alpi Apuane 

Il Monte Tambura è, per altitudine, la seconda vetta del-
le Alpi Apuane, alla pari del Monte Cavallo che si erge pro-
prio davanti; si presenta da lontano come una imponente 
montagna caratterizzata da una evidente ed inconfondibile 
sommità piramidale.

Partenza a piedi dall’antico e suggestivo borgo di Cam-
pocatino (1000 m), dominato dalla parete verticale del 
Roccandagia; da lì prenderemo il sentiero n° 147 
fino alla Cava Formignacola e poi il tratto della 
antica via Vandelli contrassegnato dal segnavia 
n° 35 fino al Passo Tambura (1620 m).

Dal Passo Tambura l’itinerario di vetta ci 
porterà sulla Tambura in circa un’ora (3.30 circa 
dalla partenza ). Il ritorno avverrà dal versante 
opposto; discesa sul sentiero di cresta n° 148 fino 
nei pressi del Passo della Focolaccia e successiva-
mente lungo il sentiero n° 177 che, costeggiando 
inizialmente la cosiddetta Carcaraia, ci riporterà 
a Campocatino.

Partenza: ore 6.30 da Piazza Oplà con mezzi propri
Difficoltà: EE
Tempi di percorrenza: ore 6.30 circa
Dislivello: 900 m (salita/discesa)
Pranzo al sacco
Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento adegua-
to e scarponi da montagna alti sulla caviglia con batti-
strada ben scolpito

Direttori: AE Daniele Buongiovanni 339.2357201
AE Fabrizio Panati cell. 339.4541445

DOMENICA 19 MAGGIO
MONTE RONDINAIO (1964 m) e MONTE 
GIOVO (1991 m)
APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Questo percorso ad anello, in concomitanza con l’uscita 
del corso di escursionismo, è una delle più interessanti dal 
punto di vista paesaggistico: il settore più alpestre dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano. Un crinale alto, roccioso, continuo, 
con un campionario di morfologie glaciali: dai depositi mo-
renici alle conche in cui si annidano splendidi laghetti, dalle 
rocce montonate ai circhi delimitati da ripide scarpate, ai 
rock glaciers fossili.

L’ escursione sarà effettuata con mezzi propri. Partenza 
a piedi dal parcheggio sottostante il lago Santo (1500 m); da 
lì prenderemo il sentiero n° 523 e poi il 519 fino a Foce a Gio-
vo (1664 m). Da qui per il sentiero 00 l’itinerario di cresta ci 
porterà attraverso continui sali e scendi ,prima alla vetta del 
Rondinaio e poi del Giovo (circa 3.30 ore dalla partenza)

La discesa avverrà per il sentiero 00 fino al bivio con 
il sentiero 529 nei pressi della sorgente Fontanone (1670 
m).  Dopo un tratto pianeggiante giungeremo al Passo Boc-
caia (1587 m) per proseguire in  direzione Lago Santo, e da lì 
ritorneremo al parcheggio.

Note: la salita al Monte Rondinaio e il tratto che da 
quest’ultimo conduce al Monte Giovo è riservato ad escur-
sionisti esperti.

Partenza: ore 6.30 da Piazza Oplà con mez-
zi propri
Difficoltà: EE
Tempi di percorrenza: ore  7  circa
Dislivello: 700 m (salita/discesa)
Pranzo al sacco
Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamen-
to adeguato e scarponi da montagna alti 
sulla caviglia con battistrada ben scolpito

Direttori: AE Fabrizio Panati
cell. 339.4541445
Coadiutore: Pietro Di Sessa
cell. 347.9030700
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DOMENICA 26 MAGGIO
19ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI

In occasione della consueta Giornata Nazionale dei 
sentieri i Gruppi Escursionismo e Sentieristica della nostra 
Sezione propongono un’uscita sul sentiero n.8 che partendo 
dal Melo (loc.Casetta) passa per la località Fonti del Capita-

no, sale al crinale e si congiunge col sentiero 00 nei pressi del 
Monte Lancino. Sarà una giornata di lavoro e di escursioni-
smo, occasione per riscoprire un percorso molto panoramico 
in una delle zone più belle del nostro Appennino. Il pro-
gramma dettagliato della giornata sarà comunicato e reso 
pubblico un mese prima dell’evento tramite newsletter.

DA DOMENICA 7 A DOMENICA 14 LUGLIO
SETTIMANA ALPINA 
VAL DI FASSA (Moena o Pera di Fassa)

La Settimana Alpina 2019, organizzata dalla nostra 
Sezione, si svolgerà in Val di Fassa in località Moena o 
Pera di Fassa, con modalità solita e collaudata dalle set-
timane svolte negli anni scorsi.

Prezzo indicativo ½ pensione €420 a persona in ca-
mera doppia, più il prezzo del transfert in bus (circa €60).

Maggiori dettagli saranno comunicati a mezzo 
newsletter (località, albergo, termine di prenotazione e 
importo acconto).

PISTOIA
Viale V. Veneto 34
Tel. 0573.21102

Direttore: Ugo Fanti cell. 335 6241663
Coadiutore: Pacino Pacini cell. 335 7014987

Attenzione: per tutte le uscite, il ritrovo è sempre 15 minuti prima dell’orario di partenza indicato.
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