CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI PIETRASANTA

Attività' 1995
Caro Socio, eccoti il calendario di massima delle attività' della Sezione per questo
1995. Per informazioni ed iscrizioni, potrai
rivolgerti, come sempre, in Sezione (il martedi dalle ore 21 alle ore 23 c.a) o al PIANETA SPORT - Articoli Sportivi - P.zza
Stazione 19, Pietrasanta. Questo calendario
esce in sostituzione del notiziario ALL'OMBRA DELLA PANIA per la cui pubblicazione non c'era materiale sufficiente.
P.T.

MONTAGNA". Si ripete, in collaborazione con il
"FOTOMARKET S.a.s." di Viareggio, la felicissima iniziativa dello scorso anno: stesso tema ma diversa la stagione, diversi i colori, diversa la natura.
H concorso e' aperto a tutti ed il programma con le
regole di partecipazione sarà1 a disposizione degli
interessati presso il FOTOMARKET, al PIANETA
SPORT ed in Sezione dai primi di aprile.
***

Domenica 23 APRILE - Gita sull'APPENNINO con i ragazzi del Gruppo di Alpinismo Giovanile. Questo l'itinerario: Maresca - Foresta del Teso
- Rif. Montanaro - Rif. Portafranca e ritorno.
Per le informazioni dettagliate su questa gita di
APRILE 1995
A.G. (e su tutte le altre riportate in questo Calendario) rivolgersi a AUGUSTA GUIDUGLI (70563),
WANDA
TARDELLI (618772) e PAOLA TOMDomenica 2 APRILE - SUI SENTIERI DEL
CA.I. DI PIETRASANTA - Per molti di noi e' MASI (ore ufficio 790398, ore pasti (72344).
semplice trovare l'inizio di un sentiero che parte da
un paese o da un certo punto di una strada di arroc***
Domenica 23 APRILE - Gita intersezionale
camento. Altrettanto semplice non e' per chi non
conosce la zona, come difficile e1 orientarsi ai bivi, con le Sezioni di Forte dei Marmi e Viareggio.
e cosi1 via. Da qui e1 nata l'idea di dotare i sentieri di L'itinerario e' la classica "Traversata delle Foci"
pertinenza del C.A.I. di Pietrasanta di cartelli in le- attorno al Monte Sagro (Case del Vergheto - Fogno, simili a quelli che ho visto sulle Dolomiti, con ce di Luccica - Foce di Vinca - Foce del Faneletto varie indicazioni come punto di partenza, punto Foce della Faggiola - Sentiero dei Valimi - Foce di
d'arrivo, tempi di percorrenza, dislivelli, sorgenti Luccica - Case dei Vergheto). Per informazioni ed
iscrizioni rivolgersi alla Sezione di Viareggio (che
presenti sul sentiero...
Adesso che tali cartelli sono stati ultimati, e1 organizza e dirige la gita) telefonando a TOMEI
giunto il momento di collocarli al loro posto. Per SPORT (962141) o a FOTO OTTICA BARTOLIfarlo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i NI (961089). Gita con il pullman.
Soci, perche' i cartelli sono tanti e per ritrovare un
po' di spirito di associazione.
***
Venerdì 28 APRILE - Serata di diapositive su
Tutti coloro che desiderano collaborare a questa iniziativa sono pregati di mettersi in contatto I MINERALI DELLE ALPI APUANE, proposta
con ATTILIO TARDELLI il martedì1 sera in Sezio- e curata dal socio Marco Bachelli. L'inizio della
ne oppure telefonando al n. 618772 (ore pasti). Vi proiezione e' previsto per le ore 21.15 nel Salone
deH'Annunziata - Centro Culturale Luigi Russo aspetto e vi ringrazio fin da ora.
ATTILIO TARDELLI Pietrasanta.
***

Martedì 11 - Mercoledì 26 APRILE - Concorso di Fotografia Extemporanea per Diapositive
a Colori: "PRIMAVERA IN ALTA VERSIMA IMMAGINI DI UNA STAGIONE* IN

MAGGIO 1995
Domenica 14 MAGGIO - ALPEGGI DELL'ALTA VERSILIA: da Campanice a Pruno.

Gita intersezionale (con Forte dei Marmi e Viareggio) organizzata dalla nostra Sezione. Partendo
dalla considerazione che le gite sociali non devono
necessariamente avere finalità' specialistiche ad appannaggio di un ristretto numero di persone, e considerando che la montagna, oltre ad un aspetto
escursionistico, può1 offrire anche momenti di analisi culturale, abbiamo pensato, con quest'uscita, di
rivolgerci proprio a quanti vogliono vivere la montagna attraverso una lettura del territorio che dia le
basi per un quadro d'insieme dello schema di vita,
perno della nostra evoluzione sociale ed economica. L'itinerario proposto collega, mediante antichi
sentieri, diverse vallate vicine tra loro ma che sono
state trasformate e gestite in modi completamente
diversi: gli alpeggi, gli insediamenti, la forestazione
come centro focale di un sistema di vita che rispecchia il concetto sociale di tre diversi "comuneili" e il
loro legame con la realta1 versiliese e della Garfagnana; l'architettura vista come elemento di primaria identificazione sulla natura dell'insediamento, i
materiali, la morfologia, la distribuzione architettonica. I partecipanti avranno il compito di memorizzare e quindi confrontare tutte le diverse situazioni.
Sono convinto che con questa gita si apra un nuovo
modo di leggere la montagna, rivolto anche a tutti
coloro che, data la facilita' del percorso, si vogliono avvicinare per la prima volta ad un'esperienza
escursionistica; credo anche che questa formula
esalti l'aspetto aggregante dell'andare in montagna
rispetto a quello individualistico.
MASSIMO BERTOZZI
La gita verrà1 effettuata con il pullman che accompagnerà1 i partecipanti al Ponte dei Merletti
(Tre Fiumi) e li recupererà' la sera a Pruno. La partenza e' fissata per le ore 8 da piazza del Comune.
Prezzo L. 15.000 per i soci, L.20.000 per i npn soci, comprensivo di viaggio e assicurazione. Pranzo
al sacco. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì'
10 maggio. Direttore della gita: ardi. Massimo
Bertozzi.
**#
Domenica 21 MAGGIO - Gita interregionale
al MONTE PROCINTO organizzata dalla Sezione di Forte dei Marmi.
***
Domenica 21 MAGGIO - Alpinismo Giovanile: gita al PARCO DELL' ORECCHEELLA.
***
Domenica 28 MAGGIO - Gita speleologica
di cui non e' ancora stato fornito il programma. Per
informazioni rivolgersi in tempo utile in Sezione o
al PIANETA SPORT.

GIUGNO 1995
Domenica 4 GIUGNO - Sul SENTIERO
DEGLI UOMINI DELLA NEVE, gita intersezionale organizzata dalla Sezione di Forte dei Marmi.
Da Cardoso, mt. 250, si segue la vecchia mulattiera
(segnavia 7) che si diparte in prossimità1 della chiesa. La mulattiera e' ben presto tagliata dalla strada
che conduce ai casolali di Orzale. Seguita per un
certo tratto la strada, la si abbandona poco dopo
per riprendere la mulattiera, che si inerpica nel castagneto fino a raggiungere Collemezzana, mt. 770
(ore 1.30). Dal gruppo di case si riprende a salire
seguendo un sentierino, dapprima per terrazze erbose e faggete, quindi su terreno roccioso, per riuscire infine alla foce di Valli, mt. 1266 (ore 1.15).
Si risalgono diagonalmente i prati che rivestono il
versante meridionale della Pania della Croce, in direzione del passo degli Uomini della Neve, mt.
1700 (ore 1); da qui si può' raggiungere in breve la
vetta lungo la cresta Est (per esperti, passaggi di n
grado), n sentiero, un po' esposto, taglia il ripido
versante orientale della Pania e si porta nel Vallone
deU'Inferno, in prossimità' della Buca della Neve. Il
sentiero fin qui descritto era una volta percorso dagli "uomini della neve" (donde il nome del sentiero)
che dal fondovalle raggiungevano i cumuli di neve
vecchia che si conservava anche nella stagione estiva, caricandosela sulle spalle e portandola a valle
per venderla, sotto forma di granita, ai villeggianti.
Lasciato il segn. 7 per il segn. 6, si risale il Vallone,
oltrepassando la Buca della Neve, e si guadagna la
Spalla settentrionale della Pania della Croce, che
quindi si raggiunge per cresta (mt. 1859 - ore
0.45). Dalla vetta, tornati alla Spalla settentrionale,
si discende tutto l'altro versante nord-occidentale
per il segn. 126 fino alla foce di Mosceta (mt. 1 170
- ore 1; poco avanti e' il rif. Del Freo). Dalla foce,
verso sud, ci si abbassa per sentiero lungo il fondo
erboso del canale di Deglio (segn. 124), si taglia
quindi in discesa il fianco sud-ovest della Pania, oltrepassando il canale dei Carrubi ed altri canali, e si
perviene su un ampio crinale alla Fania (rif. UOEI;
ore 0.30). Seguendo ancora il segn. 124, si raggiunge Collemezzana, da dove si fa ritorno a Cardoso seguendo all'inverso il primo tratto della gita
(ore 1.1 5).
Tempo di percorrenza: ore 7.30; dislivello totale, in salita ed in discesa: circa mt. 1600.
La gita e' molto lunga e richiede un buon allenamento. Non presenta difficolta', svolgendosi interamente per mulattiera o sentieri (anche se, in
alcuni brevi tratti,un poco esposti).
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Domenica 18 GIUGNO - La "BICICLETTATA" - Anno DI. Si ripete anche quest'anno la
consueta gara non competitiva aperta a tutti gli appassionati di mountain-bike. L'itinerario sarà' lo
stesso dello scorso anno; esso, abbastanza impegnativo specie nella prima parte, e* un interessante
percorso ad anello che da Pietrasanta, passando per
Seravezza e Ruosina, segue la via d'Arni fin sopra
Levigliani per poi lasciarla e raggiungere Passo
Croce, Puntato, Mosceta, La Pania, Pruno, Pontestazzemese e tornare a Pietrasanta.
La partenza e' fissata per le ore 8 da Pietrasanta, piazza del Comune, oppure per le ore 10 al Passo Croce. Coloro che sceglieranno la seconda
alternativa, che elimina gran parte della salita, saranno poi riaccompagnati, nel tardo pomeriggio, da
Pontestazzemese a Passo Croce per recuperare i
propri mezzi.
Alle 13, presso • il Rifugio "La Fania"
delTU.O.E.1. di Pietrasanta, ci s*ara' un rinfrésco per
tutti i partecipanti, che riceveranno anche un ricordo di questa Biciclettata.
Ci sarà1 da pagare una piccola quota di partecipazione, che per ora non siamo ancora in grado di
quantificare.
Gli interessati potranno rivolgersi in Sezione, al
PIANETA SPORT oppure telefonare ad ATTILIO
TARDELLI (tei. 618772 ore pasti).
***
Sabato 24 - Domenica 25 GIUGNO - Alpinismo Giovanile: Tendopoli all'Alto Matanna.

LUGLIO 1995
Sabato 8 - Domenica 9 LUGLIO - A FARE
L'ALBA IN PANIA: classica levata del sole "intersezionale" (con Forte dei Marmi e Viareggio) organizzata dalla Sezione di Castelnuovo Garfagnana.
***
Sabato 15 - Domenica 16 LUGLIO - ALPINISMO GIOVANILE: Tendopoli a Campo
Catino.

AGOSTO 1995
Prima settimana del mese - XXI ACCANTONAMENTO GIOVANILE, che, probabilmente, si svolgerà' sulle Dolomiti (siamo ancora in
attesa di risposte). Quando saremo in grado di dare
informazioni dettagliate, scriveremo ai Soci Giovani della Sezione (ciò1 avverrà1 - presumibilmente verso il mese di giugno).

SETTEMBRE 1995
Domenica 17 SETTEMBRE - Gita interregionale alle FORESTE CASENTTNESI, organizzata dal C.A.I. di Faenza. Per informazioni
rivolgersi a TOMEI SPORT (962141) o FOTO
OTTICA BARTOLINI (961089) - Viareggio.
***

Domenica 24 SETTEMBRE - Gita intersezionale organizzata dalla nostra Sezione: "La Via
Vandelli: una strada del '700" - Benché' offeso
dai danni del lempo e dall'incuria degli uomini, il
tratto apuano della Via Vandelli resta illustre testimonianza di un grandioso progetto di ingegneria e
si propone come un itinerario escursionistico di
grande interesse storico ed ambientale. Il momento
storico in cui nasce il progetto di unire con una
strada direttamente Modena a Massa e' la meta' del
1700. L'evento politico e' rappresentato dall'annessione del Principato di Massa e Carrara al Ducato
estense (1738), felice conseguenza del matrimonio
tra Maria Teresa Cybo - erede del Principato di
Massa e Carrara - con Èrcole Rinaldo, principe ereditario del Ducato Estense di Modena. Fu allora
che Francesco HI duca di Modena ordino' all'abate
Domenico Vandelli - architetto, matematico e geologo - di collegare con una strada Modena a Massa.
La strada fu realizzata tra il 1739 ed il 1751; vi lavorarono più' di 2.000 operai tra "bonavoglia" e galeotti; per il selciato furono impiegati maestri
savoiardi. Costo' 250.141 lire, 10 denari e 6 soldi.
Lunga 180 km, valicava due catene di montagne:
l'Appennino Settentrionale a San Pellegrino (a mt.
1524) e le Alpi Apuane al passo della Tambura (mt.
1620). Giunto con i lavori in vicinanza delle Apuane, il Vandelli dovette scegliere il "passo" più' idoneo per arrivare a Massa. Fu escluso a priori il
passo del Vestito perche' esso apparteneva al territorio fiorentino di Pietrasanta (Granducato di Toscana) e fu scelto, appunto, il passo della Tambura.
Sul versante di Massa il congiungimento con
Resceto fu realizzato per mezzo di ripidissimi
tornanti.
(da:"La via Vandelli - un progetto del 700")
AUGUSTO GUTDUGLI
Questa gita sarà' effettuata con il pullman (costo L.20.000 per i soci e L.25.000 per i non soci,
compresa l'assicurazione). Partenza ore 7 da piazza.
del Comune, pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì' 20 settembre. Direttore
della gita: dott. Augusto Guidugli.

OTTOBRE 1995
Domenica 15 OTTOBRE - Gita alle
CAVE STORICHE DEL MONTE ALTISSIMO (intersezionale organizzata dalla
sezione di Forte dei Marmi). Da Azzano,
mt. 452, si discende per la carrozzabile che
si snoda per terrazzamenti coltivati in direzione dell'Altissimo, fino ad incontrare la
marmifera che sale dalla valle del Serra. La
si segue verso destra, in salita nel bosco, si
oltrepassa la Casa Henraux e si raggiunge la
Polla (mt. 600). Da qui la marmifera riprende a salire a zig-zag lungo il ripido costone
che discende dal Picco di Falcovaia, talora
incisa nella parete verticale, e si porta alla
Cava Mossa, intagliata alla base del versante meridionale dell'Altissimo (ore 1.45 da
Azzano). Oltre la cava, la marmifera prosegue, sempre intagliata nella parete rocciosa,
aggira un costone e, compiuti alcuni tornanti, si biforca. Si segue il ramo di destra, che
in breve conduce alle cave Macchietta e Fitta, ampi cavernoni comunicanti tra loro all'interno, in ambiente straordinariamente
selvaggio. Attraversato il piazzale, per mezzo di una scaletta metallica si può' superare
il taglio della cava e metter piede sul ripidissimo tracciato della via di Uzza della cava
della Tacca Bianca. La si risale per gradini
intagliati nella roccia, facendo attenzione ai
numerosi fili elicoidali arrugginiti, e si raggiunge il piazzale della cava, mt. 1250, sorretto da un colossale muragliene a picco
sulle cave sottostanti (ore 1.15). Dall'estremità' orientale, nei pressi del fabbricato dove giungeva la teleferica dalla Polla, inizia
un sentiero, non difficile ma eccezionalmente esposto, che traversa il fianco meridionale
dell'Altissimo ed infine risale per erbe ripide
al passo del Vaso Tondo, mt. 1450, sulla
cresta sud-est (ore 1). Dal passo, in 40 minuti, si può' raggiungere per facile sentiero
la vetta dell'Altissimo (mt. 1589), eccezionale punto panoramico sull'intera catena
apuana e sul mare. Tornati al passo, il sentiero (142) prosegue per terreno impervio

fino alla foce di Falcovaia, (mt. 1194), e
quindi alla cava delle Cervaiole (ore 0.45);
dal punto più' basso della cava si imbocca il
sentiero (131), che discende alla foce del
Giardino (mt. 1022), fino a metter piede su
una mulattiera che, per castagneto, riconduce al paese di Azzano (ore 1.15).
Tempo di percorrenza: ore 7; dislivello
totale in salita ed in discesa: mt. 1137.
La gita e' lunga ed impegnativa, solo per
escursionisti esperti ed attrezzati; si richiede
assoluta assenza di vertigini e piede sicuro
svolgendosi su terreno scosceso e talvolta
assai infido.
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NOVEMBRE 1995
Domenica 5 NOVEMBRE - Classica
CASTAGNATA al'Alpe della Grotta organizzata dalla sezione di Forte dei Marmi.

DICEMBRE 1995
Domenica 8 DICEMBRE - Al rif. Del
Freo - C.A.I. di Viareggio, Messa per tutti
i caduti in montagna.
***
Sabato 16 DICEMBRE - Cena sociale
intersezionaie di fine anno (organizzata dal
C.A.I. di Viareggio) in luogo ancora da
definire.

Si ringraziano di cuore tutti i soci
che hanno firmato gli articoli collaborande con me alla stesura di questo
CALENDARIO 1995.
P.T.

