
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pietrasanta

Venerdì 28 marzo 2014
(ore 20 in prima  convocazionee ore 21,15 in seconda

convocazione)
presso la sala Adunanze

della Croce Verde
di Pietrasanta

Via Capriglia, 5

ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI

Ordine del giorno

 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea

 2) Relazione del Presidente della Sezione

 3) Bilancio consuntivo 2013 e  preventivo 2014

 4) Ratifica costo del bollino per il tesseramento 2014

 5) Elezione di n. 1 Delegato per rappresentare la Sezione                       
     alle varie assemblee

I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE

 

Quando il destino...

Riporto una richiesta rivolta all'”Ill.mo Sig.re 
Vicario R. del Tribunale di Pietrasanta per 
S.A.I. Reale”.
“Marco del fu Gio. Innocenzo Gherardi della 
Pieve di Stazzema, Diogesi di Pisa, Vicariato di 
Pietrasanta, Potesteria di Seravezza, Comunità 
di Stazzema, Contadino possidente domiciliato 
due miglia dal Paese Sud Luogo detto alla 
Grotta di Stazzema situato detto luogo sulla 
Pubblica strada che conduce dallo Stato 
Lucchese allo Stato Modenese alla distanza di 
cinque miglia da uno Stato all'altro: Luogo ove 
passano continuamente i viaggiatori che 
vengono da Lucca, o vanno dallo Stato di 
Modena o viceversa,... i medesimi possano 
trovare altra abitazione ove poter alloggiare o 
ristorarsi dal loro viaggio; fa quindi riverente 
istanza alla Vs. Ill.ma affinché si compiaccia di 
accordare al Sunnominato Marco Ghelardi la 
licenza di poter all'occorrenza dare alloggio ai 
pellegrini suddetti, e la rivendita di vino 
parimenti accordare al medesimo, onde possa 
giovare ai medesimi necessitati di albergare, e 
di ritrovarsi nella casa del Sud. Ghelardi per 
non trovare eglino altro locale in comodo in 
tutto il corso di detta Strada, fuorché nella 
abitazione di detto Marco, dimodoché 
occorrendo ivi costretti dalla necessità, si trova 
il Sud. Marco Ghelardi obbligato a dover loro 
amministrare il vitto di propria sua Famiglia, e 
tale passaggio di Forestieri accade 
indispensabilmente ogni giorno. E nella 
speranza essere esaudito passa a fare a Vs. 
Ill.ma devotissima riverenza”.
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In data “1 Settembre 1837” la richiesta del 
Ghelardi veniva inoltrata “per opportuna 
informazione al Sig. Potestà di Seravezza”.

Ho trovato questa “istanza” in un carteggio del Vicario di 
Pietrasanta e mi è sembrato interessante trascriverla, 
poiché il “luogo” ed il nome “Gherardi” mi ha facilmente 
portato ad individuare nella Casa Gherardi il luogo dove 
attualmente vi è il rifugio alpino e che fu acquistata, negli 
anni '60, dalla Sezione del CAI di Forte dei Marmi, con 
l'impegno dell'allora Presidente Fidia Arata.
 Il passaggio dei “pellegrini” che per varie ragioni (quali 
trasferimenti da Stato a Stato, commercio di olio, farina di 
castagne, carbone e legname) si servivano dell'importante 
mulattiera oggi non avviene più ma è sostituito da turisti in 
visita ad uno dei luoghi più belli dell'Alta Versilia e da 
alpinisti che hanno a disposizione belle vie di arrampicata, 
nonché la possibilità di alloggiare e ristorarsi.
Mario Taiuti

Relazione attività sezionale anno 2013  
Sezione di Pietrasanta
Nel 2013 il Club Alpino Italiano ha festeggiato il 150° 
anniversario dalla sua fondazione nel 1863.
La nostra Sezione ha festeggiato questo anniversario 
dedicandogli iniziative che hanno riscosso un notevole 
successo.
Abbiamo iniziato con la mostra fotografica organizzata dal 
Gruppo Regionale con la collaborazione di tutte le sezioni 
e scuole toscane. Ogni sezione presentava in maniera 
sintetica la propria storia e attività completata dalle 
fotografie più significative .
La mostra, ospitata dal 1 al 12 Luglio nella galleria d’arte 
“ Petrarte “ ha avuto numerosi visitatori.
Domenica 7 luglio,in concomitanza dell’ascesa di 150 
cime in tutta Italia per i 150 anni del Cai , la nostra sezione 

ha organizzato la salita di “ 150 persone per i 150 anni sul 
Monte Altissimo” . Il gruppo dei partecipanti, ben più dei 
150 iscritti, ognuno con la maglietta numerata di colore 
bianco o rosso o verde, per tre itinerari diversi ha 
raggiunto, in sicurezza, la cima del Monte Altissimo.
In vetta è stato composto il tricolore con i colori delle 
magliette dei partecipanti e sulla croce è stata issata la
bandiera dell’anniversario .
L’escursione si è poi conclusa al nostro Rifugio Puliti 
dove siamo stati ottimamente accolti dal nostro rifugista.
Terza iniziativa è stata la serata del 1 Agosto di letture e 
fotografie al campo della Rocca a Pietrasanta dove sono 
stati percorsi momenti di vita della nostra sezione, con 
immagini suggestive delle Alpi Apuane.

Sentiero SAV
Un importante iniziativa del 2013 è stata l’apertura del 
sentiero SAV - Sentiero Alta Versilia che ripercorre le 
storiche vie di comunicazione che univano le comunità 
dell’Alta Versilia - lavoro svolto dall’ Unione dei 
Comuni , che ha visto la nostra sezione impegnata nella 
promozione e attuazione di questo importante progetto.

Tesseramento soci
Stabile il numero dei soci iscritti, 429 nel 2013, come 
l’anno precedente, e questo è un dato importante, visto il 
perdurare della crisi economica. Anche quest’anno 
abbiamo inviato il nuovo bollino, assieme al programma 
dell’attività sezionale e alle modalità di pagamento, a tutti 
gli iscritti. Questa procedura ci permette di arrivare a tutti 
in maniera puntuale, con buona risposta delle persone a 
rinnovare l’iscrizione.

Rifugio Puliti
Continua la proficua collaborazione con il socio Marco 
Frati nella conduzione del Rifugio Puliti .Anche 
quest’anno, durante l’apertura estiva , il Rifugio ha 
ospitato gruppi di ragazzi delle elementari / medie per 
campi estivi di educazione e conoscenza. Campi 
organizzati e gestiti da Marco Frati, con il valido aiuto di 
guide ambientali abilitate e qualificate.
Rimane purtroppo il problema dell’approvvigionamento 
idrico durante l’estate, soprattutto nel mese di Agosto al 
culmine dell’attività, cui il rifugista fa fronte con notevole 
impegno .Stiamo lavorando per arrivare a una soluzione.

Alpinismo Giovanile
Si è svolto dopo la metà del mese di Luglio , presso il 
Rifugio “Corsi “, in Val Martello – Alto Adige – , il 39° 
Accantonamento Giovanile. Ottima partecipazione di 
ragazzi, con nuovi ingressi, molto motivati nell'affrontare 
con entusiasmo una settimana in un ambiente suggestivo e 
severo, dove hanno dimostrato sicurezza nell'affrontare 
percorsi impegnativi e uno spirito di gruppo che ha visto i 
ragazzi/e uniti e solidali fra loro nell'impegno e nello 
svago. Quest’anno ci sarà il 40° accantonamento e la Paola 
Tommasi è già impegnata nell’organizzazione di questo 
importante traguardo.
Grande successo della Befanata e della Castagnata ,sempre 
nel nostro Rifugio Puliti.
L’impegno anche quest’anno sarà ad avvicinare e 



coinvolgere nuovi ragazzi/e nelle nostre iniziative.

Gite Sociali
Calendario ricco di appuntamenti anche nel 2013 .
Come abbiamo ricordato all’inizio, ci hanno molto 
impegnato l’organizzazione dell’inaugurazione del 
sentiero SAV, - il cui percorso si è svolto in tre tappe, 
partecipate e vissute da molte persone,grazie anche alla 
collaborazione delle altre sezioni CAI, UOEI e AMICI 
DELLA MONTAGNA, - e la salita dell’Altissimo del 7 
Luglio. Oltre a queste anche tutte le altre gite hanno 
sempre riscosso molti e positivi apprezzamenti, soprattutto 
quelle più impegnative sulle nostre Alpi Apuane.
Da ricordare anche la gita di tre giorni all’isola del Giglio 
nei primi giorni del mese di Giugno e i trekking del 
Monviso e delle Grigne.

Sentieristica
E’ continuata con notevole impegno dei soci della nostra 
sezione l’attività di manutenzione dei sentieri affidati alla 
nostra sezione, dove è stata curata la pulizia e il ripristino 
degli stessi , con apposizione di cartelli segnaletici in 
legno di larice secondo le indicazioni della Commissione 
Nazionale Sentieristica.
Anche quest’anno 2 date del calendario sono state dedicate 
alla manutenzione dei sentieri con la partecipazione 
entusiasta di parecchi soci.
Per la manutenzione dei sentieri il parco Alpi Apuane ci 
riconosce un contributo che ci permette di continuare 
l’attività , anche se il contributo più importante è quello 
dei nostri soci che dedicano tempo prezioso a questo 
compito.
Nel mese di Ottobre si è completato il lavoro al sentiero 
che unisce il nostro Rifugio all’innesto del n. 151 Gobbie - 
Passo Sella, cui è stato assegnato il numero 155.

Manifestazioni
Rinnovata anche per il 2013 la convenzione con il 
Comune di Pietrasanta per l’utilizzo a titolo gratuito della 
Sala dell’ Annunziata nel complesso di Sant’Agostino 
dove si sono svolte con successo alcune serate dedicate 
alla montagna e alle attività della Sezione e dei suoi soci .
In questa sala,la sera del 17 dicembre c’è stata la 
premiazione dei soci con 25, 50 e 60 anni di iscrizione, in 
particolare vorrei ricordare quella di Augusto Guidugli, 
storico “Presidente “ , cui va tutto il nostro affetto e 
ringraziamento per quello che ha fatto e dato alla nostra 
Sezione. La serata si è conclusa con la proiezione di foto e 
filmati sull’attività del 2013. Nella chiesa di Stazzema, 
domenica 8 Settembre è stato ricordato Agostino Bresciani 
con la consegna del premio a lui dedicato.

Informazione
Continua ad uscire il nostro notiziario “ All’ombra della 
Pania “ che ci tiene informati sulle iniziative più 
importanti della nostra sezione con approfondimento sui 
temi dedicati al mondo della montagna.
Sempre curato e aggiornato il nostro sito Internet 
"www.caipietrasanta.it“ con notizie circa le gite e 
iniziative in programma
.Il Presidente Giovanni Trevisiol

Tesseramento 2014 
Ricordiamo ai soci che c'è tempo fino al 31 marzo per 
mettersi in regola con il pagamento del bollino per l'anno 
in corso, onde evitare la sospensione dei diritti di cui il 
socio gode, quali assicurazione infortuni durante l'attività 
sociale, copertura Soccorso Alpino, ricezione stampa 
sociale nazionale e sezionale, sconti nei rifugi. 
Si può pagare: 
- in sede, il venerdì sera dalle 21.15 alle 23 circa; 
- presso il negozio "Rossella Carrara" di Paola Tommasi in 
Pietrasanta, via Mazzini 51; 
- tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario 
intestato a CAI PIETRASANTA; 
- tramite bollettino postale. 
Il bollino è stato spedito nel mese di dicembre insieme al 
calendario dell'attività sociale 2014... chi non lo avesse 
ricevuto, è pregato di farlo presente. 

Adempimenti Legge sulla Privacy, D. L. 196/2003 

Col 1° gennaio 2014 è entrata in funzione la nuova 
piattaforma per il tesseramento dei soci e s'impone 
l'aggiornamento dei moduli in nostro possesso in materia 
di privacy. Ogni socio dovrà sottoscrivere il nuovo 
consenso alle modalità del trattamento dei dati stessi e 
pertanto dovrà recarsi in sezione o nel negozio Rossella 
Carrara per sottoscrivere il citato documento. 
I soci che hanno internet possono scaricare da soli il 
modulo, collegandosi al sito www.cai.it, cliccando la voce 
Nuova Piattaforma Tesseramento ed ancora Modulistica 
Privacy; poi, dopo averlo compilato, sono pregati di 
consegnarlo in sede o al negozio oppure di scansionarlo e 
inviarlo a info@caipietrasanta.it. 
Siamo tenuti a sottolineare l'importanza della cosa: chi non 
ottempera alle nuove disposizioni può incorrere in pesanti 
sanzioni di carattere pecuniario che - nel nostro carico - 
sono a carico della Sezione e del Presidente.

Il sentiero CAI n.10: 
(Cansoli) -  Terrinca - Ponte dei Merletti.

Questo sentiero, il terzo della nostra serie, inizia
da  qualche  tempo  dal  paese  di  Terrinca,  mentre  prima
cominciava  addirittura  dal  Passo  dei  Fordazzani,
insistendo quindi esclusivamente sul versante interno delle
Apuane.  Da un  punto  di  vista  logico  conviene  però  far
partire la nostra descrizione, come si è fatto anche per i
sent. n. 3 e 4, da più in basso rispetto all’inizio ufficiale,
ovvero da Cansoli. E’ nei pressi dell’antica ferriera, infatti,
che inizia una bella  mulattiera  che, tenendosi  sul  fianco
destro  orografico  del  canal  del  Bosco,  risale  con  ampie
risvolte  verso  Terrinca.  Questo  sentiero,  cosparso  di
antiche marginette, e che oggi fa parte delle varianti del
Sentiero Alta Versilia, è nella sua parte più bassa davvero
molto ampio  e ben tenuto (grazie  al  continuo lavoro  di
ripulitura effettuato dai proprietari dei terreni circostanti),
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e dà quindi una buona idea di che cosa dovevano essere le
mulattiere apuane fino all’immediato secondo dopoguerra.

Questa  mulattiera  si  stacca  dalla  strada
carrozzabile che costeggia il Canale del Giardino proprio
nel  punto  di  congiunzione  tra  la  parte  vecchia  della
carrozzabile stessa (risalente come minimo al ‘400, e sulla
quale  giungeva  il  minerale  grezzo  che  dall’isola  d’Elba
alimentava le  ferriere  medicee  della Versilia),  e la  parte
nuova,  realizzata  negli  anni  ’50  dell’800  dalla  soc.
Henraux,  che  da  Cansoli  si  inerpica  fino  alle  cave  del
Giardino, dismesse da alcuni anni. Ci troviamo quindi in
una zona delle  Apuane particolarmente ricca di storia,  e
possiamo  quindi  divertirci  ad  immaginare  gruppi  di
boscaioli che scendevano lungo il tracciato da Terrinca a
Cansoli portando con sé il legname da bruciare nei forni di
fusione. La forza del Canale del Bosco permetteva invece,
per  diversi  mesi  all’anno,  di  far  girare  le  ruote  che
muovevano a loro volta i magli con cui il ferro fuso veniva
ridotto in verghe. Dopo pochi minuti di salita, lasciata la
ferriera,  si  incontra  un  bivio,  oggi  munito  di  palo
segnaletico. Lasciata sulla destra la traccia per Levigliani
(anch’essa  variante  S.A.V.),  si  prosegue  a  sinistra,  su
tornanti,  e  si  raggiunge velocemente  Terrinca,  arrivando
nei pressi della chiesa parrocchiale. 

Dalla piazza asfaltata-parcheggio presso la chiesa
si imbocca sulla sinistra, via Costa, anch’essa asfaltata, su
cui  corre  anche  un  tratto  del  Sentiero  Alta  Versilia
(S.A.V.) di recente costituzione, indicato da frecce sorrette
da un palo. Si percorre la strada, cosparsa di interessanti
lapidi  in memoria  di  abitanti  di  Terrinca,  abbandonando
presso  un  tornante  il  S.A.V.,  che  entra  nel  bosco.
Proseguendo  sulla  strada  si  trova  a  destra  la  vecchia
mulattiera  che  tra  boschi  e  terreni  abbandonati  si  porta
sulla  via  Provinciale  di  Arni  attraversandola,  ed
attraversando  anche  la  sovrastante  strada  asfaltata  che
conduce in loc. Pian di Lago. 

E’  interessante  citare  a  questo  punto  una
descrizione  di  circa  mezzo  secolo  fa,  tratta  da  un
pieghevole  dell’Ente Provinciale per  il  Turismo, relativa
proprio al nostro tracciato, e che parla dell’: “..immediato
viottolo che senza pericolo di sbagli porta ai Prati di Pian
di Lago, amenissimi, più su al passo di Croce, poi a quello
di  Fociomboli,  sempre  sotto  il  dominio  superbo  dei
torrioni  del  Corchia….”.  Difficile  immaginare,  per  chi,
come  chi scrive, non l’ha mai vista a quei tempi, come
doveva  essere  la  zona  di  Pian  di  Lago  prima  della
costruzione della strada  (asfaltata  e  poi sterrata)  che nei
progetti  iniziali (la cosiddetta via “Versiliana Carducci”)
doveva addirittura attraversare le Apuane e ricongiungersi
con quella delle Rocchette in loc. Piglionico, e che si è poi
tramutata  nella  marmifera  del  Retrocorchia.
Fortunatamente, però, il nastro d’asfalto non ha distrutto la
nostra mulattiera, che si tiene più verso sinistra, e che si
riavvicina alla strada solo in un punto. La salita verso il
passo  dei  Fordazzani  procede  piacevolmente,  in  un
ambiente però fortemente danneggiato qualche anno fa da
un  grosso  incendio,  toccando  la  loc.  Agrifoglio  (quota
882), dove ci si tiene a destra (sorgente), e raggiungendo
poi con un percorso panoramico il Passo dei Fordazzani,
da cui passa il sentiero n. 141. Superato il passo si inizia a
scendere  (siamo  dunque  in  Garfagnana),  attraversando

faggete  e  torrenti  (il  Fosso Lamponeta ed il  Canale  del
Piastrone), ed immettendosi sul sent. 129 che proviene da
Fociomboli.  Da  qui  si  prosegue,  tenendosi  a  sinistra  ed
arrivando in pochi minuti al Ponte dei Merletti,  sulla via
Provinciale  di  Arni,  che  ha  sostituito  l’antico  tracciato
pedonale che un tempo portava verso Tre Fiumi. 

Un ultimo cenno storico, prima di concludere: il
tratto  più  basso  di  questo  sentiero,  da  Terrinca  verso
Cansoli,  con  la  confluenza  proveniente  da  Levigliani,
faceva sì che un tempo questi due grossi e antichi borghi
dell’Alta Versilia gravitassero, via Cansoli per l’appunto,
su  Ruosina,  così  come  capitava  anche  a  Retignano,
collegato direttamente a Ruosina da una breve mulattiera.
Fu quindi Ruosina, fino agli anni ’80 del XIX secolo, data
la sua posizione centrale, ad ospitare la sede del Comune
di Stazzema, costituitosi a fine Settecento in seguito alla
riforma  voluta  dal  Granduca  Pietro  Leopoldo.  La
costruzione della poc’anzi ricordata via del Cipollaio per
Arni, ultimata nel 1879, rese invece più strategica (grazie
al  raccordo  della  Risvolta)  la  posizione  di  Ponte
Stazzemese, dove fu poi spostata la sede comunale, che vi
si  trova  ancora  oggi.  Il  passaggio  da  Ruosina  al  Ponte
rappresenta quindi un rarissimo esempio (così almeno ci
risulta)  di  spostamento  di  una  sede  comunale  “verso
l’alto”, quando invece la tendenza generale, in questi casi,
è di portarsi sempre più verso la pianura…..
Francesco Battistini

Rettifica date dell'Accantonamento Giovanile

Contrariamente  a  quanto  indicato  nello  stampato  del
calendario  sezionale  il  prossimo   40°  Accantonamento
Giovanile presso il Rifugio Contrin in Val di Fassa si terrà
dal 21 al 27 Luglio.

di Paola Tommasi – 
Via Mazzini 51, PIETRASANTA
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SCONTO SOCI CAI 25% 
SU PRESENTAZIONE DELLA TESSERA


