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I Rifugi delle Alpi Apuane
Rifugio Carrara 
CAI Carrara
Loc. Campocecina (1320 m)
50 posti letto
tel. 0585.841972 - cell. 335.6750480
Rifugio Del Freo
Pietrapana - CAI Viareggio
Loc. Foce di Mosceta (1180 m)
48 posti letto
tel. 0584.778007 - cell. 333.7343419
Rifugio E. Rossi
CAI Lucca
Loc. “Uomo Morto” (1609 m) 
22 posti letto
tel. 0583.710386 - cell. 348.3898003
Rifugio Forte dei Marmi
CAI Forte dei Marmi
Loc. Alpe della Grotta (865 m)
45 posti letto
tel. 0584.777051 - cell. 338.8284628
Rifugio Nello Conti
CAI Massa
Loc. Campaniletti (1492 m)
20 posti letto 
tel. 0585.793059 - cell. 333.8548161
www.rifugionelloconti.it
Rifugio Adelmo Puliti
CAI Pietrasanta
Loc. Arni (1013 m)
12 posti letto
tel. 0584.70563 - cell. 340.4948119
Capanna Garnerone
CAI Carrara
Loc. Vacchereccia (1260 m)
18 posti letto
Deposito chiavi CAI Carrara
tel. 0585.776782
Bivacco K2
CAI Carrara
Loc. pendici M. Contrario (1492 m)
6 posti letto
Deposito chiavi CAI Carrara
tel. 0585.776782
Bivacco Aronte 
CAI Massa
Loc. Passo della Focolaccia (1260 m)
6 posti letto
Deposito chiavi CAI Massa
tel. 0585.488081

Per informazioni sul periodo di apertura di ciascun rifugio è ne-
cessario rivolgersi ai numeri telefonici indicati.

Rifugio Donegani
Loc. Serenaia (1150 m)
52 posti letto
cell. 329.2015805
www.rifugiodonegani.it
Rifugio Valserenaia
Loc. Serenaia (1100 m)
20 posti letto
tel. 0583.610085 - cell. 347.3663542 
www.rifugialpiapuane.it
Rifugio Orto di Donna 
Loc. “Cava 27” (1494 m)
30 posti letto
cell. 335.6520820 - 349.1424641
www.rifugialpiapuane.it
Rifugio La Quiete e il Robbio 
Loc. Prati del Puntato (995 m)
18 + 10 posti letto
chiavi presso il signor Mauro Tavoni 
tel. 0585.45440
Baita Buca dei Gracchi
Loc. Campocatino (1000 m)
20 posti letto
tel. 0583.664103
Rifugio la Betulla
Loc. Alpe di S. Antonio
tel. 0583.65169
Rifugio Città di Massa
Loc. Pian della Fioba (900 m)
25 posti letto
Per informazioni comune di Massa 
tel. 0585.4901
Centro Educazione Ambientale
Loc. Vinca (808 m) 
24 posti letto
tel. 0187.422598 - cell. 328.7823135
Casa Giorgini al Procinto 
di Alberto e Ketty
tel. 328.2123072 - 329.2262277
casagiorgini@libero.it

rifugi cai rifugi privati

Pubblicazione della Sezione di Lucca del C.A.I.
a cura della Commissione Escursionismo
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La Sede e la Segreteria sono aperte, da 
lunedì a venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 
19,30.
In Via Grandi 128/a, si ritrovano, dopo le 
ore 21 il giovedì sera, gli scialpinisti del 
gruppo “La Focolaccia” e il venerdì sera gli 
arrampicatori e gli escursionisti.

Sezione C.A.I. Lucca
www.cailucca.it          segreteria@cailucca.it
Cortile F. Carrara, 18      Tel /fax 0583.582669

Via Grandi 128/a     55100 Lucca (LU)
Invitiamo tutti a visitare il sito della Sezio-
ne, che contiene le novità relative alle no-
stre attività, i programmi, i link, gli indirizzi 
ed i contatti con i nostri gruppi.

Corsi ed attività sezionali
• Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
• Commissione Escursionismo
• Commissione Sentieristica
• Commissione TAM
• Gruppo Speleologico Lucchese
• Gruppo Scialpinistico “La Focolaccia”
• Gruppo Alpinismo Giovanile
• Gruppo Pollicino
• Gruppo Mountain Bike
La Sezione organizza Corsi di Escursioni-
smo, Alpinismo, Scialpinismo, Speleo logia, 
Tutela dell’Ambiente Montano ed inoltre 
manifestazioni aperte a tutti. Per ogni in-
formazione rivolgersi alla Sede o visitare il 
nostro sito.
È possibile inoltre partecipare all’attività 
di manutenzione e segnaletica dei sen-
tieri curata dalla Commissione Sentieri-
stica, destinata a garantire la sicurezza e 
la tranquillità di tutti i frequentatori della 
montagna.

Tesseramento
Il tesseramento può essere effettuato:
• in Sede in orario di apertura della se-

greteria
• presso Apuane Outdoor, Viale Puccini, 

474 - S. Anna 
• presso Libreria Baroni, Via San Fredia-

no, 26
• Presso Pesci Lucca - Camping Store, Via 

Dante Alighieri, 201 - loc. Arancio.
È anche possibile effettuare il rinnovo me-
diante vaglia postale intestato alla Sezione, 
o mediante bonifi co bancario sul conto 

corrente intestato alla Sezione presso il 
BANCO POPOLARE - Cassa di Risparmio 
di Lucca Pisa Livorno - Ag. di Sant’An-
na IT47J0503413709000000101150.
In questo caso il socio dovrà comuni-
care via fax (0583.582669) o per e-mail 
(segreteria@cailucca.it) gli estremi del 
versamento eseguito.

Informazione sui trasporti
Il pullman verrà utilizzato solo quando, 
almeno 8 giorni prima della gita, si rag-
giungerà un suffi ciente numero di iscrit-
ti. Nel caso di utilizzo di mezzi propri, ai 
conducenti sarà corrisposto un adegua-
to rimborso, rapportato alla percorrenza 
chilometrica. Tutti dovranno corrispon-
dere la quota relativa alle spese di orga-
nizzazione e, per i non soci, di assicura-
zione.

Dal regolamento gite della Sezione
1. Si richiede correttezza nel comporta-
mento e rispetto delle indicazioni del Di-
rettore di Gita.
2. Il Direttore può e deve escludere 
dall’escursione i partecipanti che, per 
inadeguato equipaggiamento o attitudi-
ne, non diano garanzia di poter superare 
le diffi coltà previste.
3. L’effettuazione della gita e il program-
ma sono subordinati alle condizioni me-
teorologiche o a necessità contingenti.
4. L’iscrizione deve essere effettuata en-
tro le ore 19,30 del venerdì precedente o 
comunque, prima degli ultimi due gior-
ni antecedenti. La quota, dovuta all’atto 
dell’iscrizione, in caso di annullamento o 
ritiro dell’iscritto (almeno tre giorni pri-
ma, se rimpiazzato) sarà restituita.
5. All’iscrizione, ogni partecipante deve 
lasciare un recapito telefonico.
6. Il Direttore di gita adotta ogni precau-
zione per garantire la sicurezza dell’e-
scursione. I partecipanti esonerano la 
Sezione da ogni responsabilità conse-
guente allo svolgimento della stessa. Se vuoi ricevere la nostra news letter 

iscriviti ad essa tramite il sito 
www.cailucca.it o comunica il tuo 
indirizzo direttamente a:
newsletter@cailucca.it; 
segreteria@cailucca.it
o personalmente in segreteria.

Nella tua dichiarazione dei red-
diti puoi destinare il 5 per mille 
dell’IRPEF alla Sezione di Lucca, 
indicando nel riquadro appo-
sito il numero di codice fi scale 
80009480460

Impaginazione a cura di Mediaclik
Progetto grafi co: Susanna Del Papa
Stampa: Tipografi a Francesconi
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Rifugio Mariotti 
CAI Parma
Loc. Lago Santo Parmense (1508 m)
42 posti letto
tel. 0521.889334 - cell. 349.2260668
Gestore: 0521.853733

Rifugio Città di Sarzana
CAI Sarzana
Loc. Lago di Monte Acuto (1580 m)
25 posti letto
cell. 339.2245117 - 330.624126
www.rifugiosarzana.it

Rifugio C. Battisti
CAI Reggio Emilia
Loc. Lama Lite (1759 m)
30 posti letto
cell. 339.2245117 - 0522.897497
www.rifugiobattisti.it

Rifugio Duca degli Abruzzi
CAI Bologna
Loc. Lago Scaffaiolo (1775 m)
28 posti letto
tel. 0534.53390 - 051.796664
cell. 347.7129414

Rifugi Mattei e Tifoni
CAI Pontremoli
Loc. Prati di Logarghena (1150 m)
e Vallone della Rossa (1356 m)
Info presso la Sezione CAI
di Pontremoli

Bivacco Lago Nero
CAI Pistoia
Loc. Lago Nero (1730 m)
6 posti letto
Deposito chiavi CAI Pistoia
tel. 0573.365582 - 0573.976418

Rifugio del Montanaro
CAI Maresca
Loc. Pedata del Diavolo (1567 m) 
12 posti
Info presso CAI Maresca
tel. 0573.65074

Rifugio Portafranca
CAI Pistoia
Loc. Valle d’Orsigna (1580 m)
26 posti letto
tel. 0573.490338

Rifugio Pacini
CAI Prato
Pian della Rasa (1001 m)
24 posti letto
tel. 0574.956030

Rifugio Gigi Casentini
CAI Lucca 
Loc. Mercatello Val Fegana (1460 m)
23 posti letto
Sezione di Lucca: tel. 0583.582669
cell. 334.9418859 - 338.8943694

Rifugio Abetina Reale
Loc. Abetina Reale - 46 posti letto
tel. 0522.807222 - 338.8482715
www.rifugiosegheria.it

Rifugio Alpino Vittoria
Loc. Lago Santo Modenese (1501 m) 
23 posti letto
tel. 0536.71509 - cell. 388.7412473
www.rifugiovittoria.it

Rifugio Capanna Tassone
Croce Arcana (1317 m) - 32 posti letto
tel. 0536.68364 

Rifugio Carpediem
P.so Pradarena (1576 m)
tel. 0522.899151 - cell. 347.1092619
www.albergocarpediem.it

Rifugio Giovo
Loc. Lago Santo Modenese (1510 m)
46 posti letto - tel. 0536.71556
www.rifugiogiovo.it

Rifugio La Bargetana
Loc. Val d’Ozola (1740 m) - 37 posti letto 
tel. 0522.628364 - 0522.627756
www.rifugiobargetana.it

Rifugio Lagoni
Loc. Lagoni - 40 posti letto
tel. 0521.889118
www.rifugiolagoni.it

Rifugio Marchetti
Loc. Lago Santo Modenese (1501 m)
tel. 0536.71253 - www.rifugiomarchetti.it

Rifugio Monte Orsaro 
Loc. Monte Orsaro (1300 m) - 20 posti letto
tel. 0522.950295 - cell. 329.6216576
www.rifugiomonteorsaro.it

Albergo Prato Spilla
Loc. Prato Spilla - 42 posti letto 
tel. 0521.890194 

Albergo Giannarelli 
P.so del Cerreto (1251 m) - 40 posti letto
tel. 0585.949666 - 0522.898214 

Albergo Alpino
P.so del Cerreto (1251 m) - 18 posti letto
tel. 0522.898151 

Chalet Lagdei
Loc. Lagdei (1265 m) - 25 posti letto
tel. 0521.889353 - cell. 333. 2443053

Ostello della gioventù
Loc. Abetone - 100 posti letto
tel. 0573.60117 - cell. 338.9666011

Rifugio Fiori
Pieve di Monti di Villa
tel. 0583.87355 - Gestore: 340.3901860

Rifugio Valle di Soraggio
Loc. Sillano
Morena Di Grazia - Cell: 340 2333806
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Ritrovo: Sede distaccata di Via 
A. Grandi 128/A
Contatti: Marilia Campajola,
Daniele Simonetti

sabato 21 GENNAIO

Presentazione
Presentazione del Gruppo Pollicino

Sabato 21 gennaio dalle 
ore 17:00 incontreremo 
i genitori ed i giovani in-
teressati alle uscite del 
gruppo, che si svolge-
ranno a marzo, giungo 
e settembre. Faremo un 
veloce spuntino, verranno 
illustrate le uscite, pren-
deremo i primi contatti e 
staremo un po’ insieme. 
Il Gruppo Pollicino si rivol-
ge ai più piccoli, dai 5 ai 9 
anni, insieme ai loro geni-
tori.

Gita degli acquedotti
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domenica 12 febbraio

Monti Pisani

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 700 m
Tempo: 7-8 ore
Mezzo: Treno + Mezzi propri
Direttore gita:
Giampiero Landucci
Contatti: Landucci 333 6510173 

La Sezione di Lucca in-
sieme alla Sezione di Pisa 
propongono nuovamen-
te, ma questa volta in di-
rezione contraria rispetto 
al percorso di alcuni anni 
fa, la gita degli acquedot-
ti, un itinerario che unisce 
virtualmente l’acquedotto 
del Nottolini con quello 
mediceo che da Asciano 
giunge fino a Pisa
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Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 600 m
Tempo: 5 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: Marco Sabatini 
Contatti: Sabatini 328 6342797

Alla scoperta delle Colline Livornesi
Escursione collinare, ideale alla ripresa 
delle attività, in un suggestivo paesag-
gio racchiuso tra terra e mare.
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domenica 5 marzo

Va
l d

i V
ar

a

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 400 m
Tempo: 3 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: Paolo Bandiera
Giambastiani Gianluca
Contatti: Bandiera 347 1810396 
Giambastiani 339 5308711

Una sorpresa inaspettata

Breve escursione sui monti della Val di 
Vara, che ci farà conoscere il Monte Dra-
gnone (1010 m), su cui sorge un santua-
rio in splendida posizione panoramica 
ed il Monte Castellaro di poco più basso 
dove sono stati fatti vari ritrovamenti ri-
salenti all’età del Bronzo.

Santuario di Monte 
Dragnone

La grotta all’onda
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domenica 19 marzo

Alta Versilia
Difficoltà: E (Escursionisti)
Tempo: 7-8 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: Luca Pasquinelli
Contatti: 
Pasquinelli 346 5715162

Come lo scorso anno, il Comitato Scien-
tifico Sezionale propone una gita a sco-

po scientifico divulgativo. 
Questa volta percorrere-
mo il Sentiero Alta Versilia 
sotto il monte Gabberi, 
sulle tracce delle antiche 
civiltà che un tempo po-
polavano questi luoghi. 
Il giro culminerà con la 
visita alla maestosa grot-
ta all’onda, dove furono 
trovati i resti di civiltà 
preistoriche. Il percorso 
dettagliato, comunque 
accessibile a tutti, verrà 
reso noto in seguito.

Chiave di lettura del passato

Penna  di Lucchio
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domenica 2 aprile

Valle della Lim
a

Difficoltà: EE 
(Escursionisti Esperti)
Dislivello +: 600 m
Tempo: 4 ore 1/2
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: 
Gianluca Giambastiani
Francesca Galeazzi
Contatti: Galeazzi 339 4410661
Giambastiani 339 5308711

Lungo la valle della Lima sorge lo splen-
dido e antico borgo di Lucchio ormai 
progressivamente abbandonato dagli 
abitanti.
Da qui parte il nostro itinerario che ci 
porterà a raggiungere la vetta calcarea 
della Penna di Lucchio.
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Speleogita 
di primavera
Visita guidata in grotta

Tempo: 4-5 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita:
Marco Menchise, 
Antonio Del Magro
Contatti: Menchise 389 9727655
info@gslucchese.it
sito CAI Lucca: www.cailucca.it
sito GSL: www.gslucchese.it

Trassilico
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domenica 23 aprileValle del Serchio

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 600 m
Tempo: 5 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita: Paolo Bandiera
Riccardo Casciotti
Contatti: Bandiera 347 1810396 
Casciotti 329 4140878

Escursione per vecchi sentieri nei boschi intorno al borgo medioeva-
le di Trassilico da cui si gode un’ottima visuale sul gruppo della Pania

Un balcone privilegiato
con vista sulle Panie

Vuoi provare il fascino 
del mondo sotterraneo? 
Frequenti la montagna 
solo “superficialmente” e 
vuoi “approfondire” l’ar-
gomento? Le grotte ti af-
fascinano? Vieni alla gita 
speleologica di primavera 
organizzata dal Gruppo 
Speleologico Lucchese! 
Sarà un’occasione per 
conoscersi e per scoprire 

Visita all’alpeggio
di Colleoni
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domenica 9 aprile
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Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 500 m
Tempo: 5 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita:
Massimo Giambastiani
Contatti: 
Giambastiani 340 3852789 
mg.irflucca@libero.it

L’Alpeggio di Colleoni, poco distante dal-
la Foce di Petrosciana è stato recente-
mente recuperato e dopo molti decenni 
i proprietari hanno ricominciato a con-
durre l’azienda agricola.
La gita propone una visita a questo inte-
ressante sito delle Apuane attraverso un 
percorso che inizierà dall’albergo Alto 
Matanna e attraverso l’antica via Lom-
barda raggiungerà le Porchette e Petro-
sciana.
A Colleoni sarà offerto ai partecipanti 
uno spuntino con prodotti tipici locali 
e sarà possibile visitare il piccolo museo 
della civiltà contadina.

le meraviglie del fantastico mondo che 
vive dentro le nostre montagne. Il per-
corso è facile, la gita è aperta a tutti, non 
è richiesta esperienza ed il materiale tec-
nico è fornito dal Gruppo.
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Iso
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Difficoltà: T (Turistico)
E (Escursionisti)
EEA (Escurs. Esperti Attrezzati)
Mezzo: Pullman
Direttore gita: Marco Sabatini 
Giampiero Landucci
Contatti: Landucci 333 6510173 
Sabatini 328 6342797
gplanducci@hotmail.it

Con gli amici del CAI di Aosta

In occasione della XIX Set-
timana Nazionale dell’E-
scursionismo, quest’anno

Isola d’Elba
Monte Capanne
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venerdì 5 - domenica 7 maggio
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Difficoltà: EE
(Escursionisti Esperti)
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: 
Roberto Monaco (CAI Fiume) 
Giampiero Landucci
Contatti: Landucci 333 6510173
gplanducci@hotmail.it

Accompagneremo gli amici del CAI di 
Fiume alla scoperta dei monti Tambura 
e Sagro, con pernottamento presso i ri-
fugi Conti e Carrara. Sarà gradita la com-
pagnia di soci lucchesi. 

Gemellaggio con CAI Fiume

sa ranno gli amici di Aosta a venire a tro-
varci. Insieme trascorreremo 3 giorni all’i-
sola d’Elba, in un autentico “mare e monti”

domenica 7 maggio
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Giochi di arram
picata

Difficoltà: A (Alpinistica)
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita: Orlando Vanni
Contatti: Vanni 320 0472903

In collaborazione con la 
scuola di Alpinismo, Scial-
pinismo e Arrampicata 
libera del CAI di Lucca, si 
organizza una giornata 
all’aria aperta, invitando 
grandi e piccini a provare 
le particolari sensazioni 
dell’attività di arrampicata 
in falesia.

Giochi di arrampicata
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Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 600 m
Tempo: 5-6 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: Paolo Bandiera
Riccardo Casciotti
Contatti: Bandiera 347 1810396 
Casciotti 329 4140878

L’altra faccia del Pratofiorito 

Dal paesino di Vizzata, poco sopra San 
Cassiano di Controne, prenderemo una 
mulattiera che ci porterà alla Madonna di 
Carpineta, sulla cresta est del Pratofiorito, 
che risaliremo fino sulla panoramica vetta 
(1297 m). La discesa sul versante opposto 
ci farà conoscere il lato più selvaggio e roc-
cioso del monte.

Anello
del Pratofiorito 
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domenica 21 maggio

Difficoltà: Tutti
Dislivello +: Vario
Tempo: Vario
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: 
Simone Nannizzi
Contatti: Nannizzi 335 8189875 
sentieristica@cailucca.it

Come tutti gli anni a 
Maggio il CAI promuove 
una giornata a favore dei 

Giornata Nazionale 
dei sentieri

Sentieri ed invita TUTTI a partecipare e a 
dare il loro contributo per il bene comu-
ne: IL SENTIERO.
Senza di esso tutte le attività del CAI sa-
rebbero ridotte o perlomeno più diffi-
coltose.
TUTTI i soci CAI sono chiamati ad una 
Giornata di Volontariato a favore di 
chiunque vada in Montagna. La Giornata 
sarà coordinata dalla Commissione Sen-

tieri CAI Lucca che prov-
vederà ai materiali per 
l’attività, mentre a tutti 
gli intervenuti si chiede-
rà solo di partecipare e 
di cooperare per il bene 
comune: IL SENTIERO.
Grazie da parte di tutti 
coloro che vanno in Mon-
tagna.

Il richiamo
della foresta
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sabato 27 e domenica 28 maggio

Appennino Tosco-Em
iliano

Difficoltà: E (Escursionisti)
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita: Federico Casale
Luca Pasquinelli
Contatti: Casale 328 2945438 
Pasquinelli 346 5715162

Una gita di due giorni per vivere la mon-
tagna in completa autonomia e a stret-
to contatto con la natura. Durante l’u-
scita parleremo delle opzioni possibili 
per dormire in montagna e vedremo in 
pratica le tecniche e l’equipaggiamento 
per farlo nel migliore dei modi. La gita si 
svolgerà sull’Appennino tosco-emiliano 
e dormiremo in tenda. Segnaliamo an-

Con la tenda in Appennino

che la gita di luglio, che 
prevede invece il bivacco 
senza tenda.
Il programma dettaglia-
to, con difficoltà e tem-
pi, sarà reso noto sul sito 
www.cailucca.it ed in Se-
zione circa un mese pri-
ma della gita.
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Difficoltà: EE 
(Escursionisti Esperti)
Dislivello +: 700 m
Tempo: 6 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: 
Gianluca Giambastiani
Francesca Galeazzi
Contatti: Galeazzi 339 4410661
Giambastiani 339 5308711

Risalendo la valle dell’Ozola 
lungo splendide faggete, 
raggiungeremo le sug-
gestive cascate del Lavac-
chiello che, durante la sta-
gione di scioglimento delle 
nevi, offre un bellissimo 
spettacolo della natura.

Cascate
del Lavacchiello

domenica 11 giugno

Rifugio Gigi Casentini al Mercatello
Inaugurazione stagione 2017

Come oramai di 
consueto, l’inizio 
del  la stagione viene 
ritualizzato da una 
giornata di festa, 
che in molti hanno 
già avuto occasione 
di apprezzare negli 
anni passati.
Musica, passeggia-
te, aperitivo offer-
to dalla gestione e 
pranzo con menù 
speciale di Achille.

Difficoltà: E (Escursionisti)
Mezzo: Mezzi propri
Contatti: Segreteria CAI Lucca

Tra monti antichi e l’alba sovanese

e
s

c
u

r
s

io
n

is
m

o
sabato 17 e domenica 18 giugno

Provincia di Grosseto
Difficoltà: T (Turistico)
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita:
Massimiliano Pera
Contatti: Pera 349 6802275
massimiliano1481970@gmail.com

Il Comitato Scientifico Sezionale orga-
nizza una interessante due giorni a ca-
rattere culturale.
Sabato, in prossimità del solstizio d’esta-

Un pellegrinaggio dei solstizi

te, effettueremo un affa-
scinante giro alla necro-
poli etrusca di Sorano per 
poi assistere al tramonto 
da Poggio Rota.
La Domenica ci reche-
remo all’alba al duomo 
di Sovana per osservare 
un altro fenomeno sola-
re: un raggio di sole at-
traverso una monofora 
colpisce il punto da cui 
partirà uno spettro lumi-
noso che, avanzando len-
tamente sulla parete della 
chiesa, disegnerà un per-
corso solare. La giornata 
proseguirà alla scoperta 
di altre necropoli in zona.

SPECIALIZZATA NELLA COSTRUZIONE DEI CAMINI ANTIFUMO 
A RECUPERO DI CALORE

con 50 anni

di esperienza

Officina Loc. Biubbi - 55063 PIEVE FOSCIANA (LU)
Tel. 0583 666042 - email: carmet_srl@virgilio.it
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domenica 18 giugno 
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Difficoltà:  E (Escursionisti)
Mezzo: Mezzi propri
Contatti: Segreteria CAI Lucca

Con Roberto Narducci, 
esperto ambientale e mi-
cologo, che ci accompa-
gnerà alla scoperta della 
montagna che si risveglia 
con i suoi fiori, gemme e 
funghi.

Rifugio Gigi Casentini 
al Mercatello

Giornata micologica
e botanica

Una giornata di divertente approfondi-
mento per comprendere meglio la com-
plessità del mondo che frequentiamo con 
tanta passione.
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domenica 25 giugno 
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Difficoltà:  E (Escursionisti)
Mezzo: Mezzi propri
Contatti: Segreteria CAI Lucca

Tradizionale festa d’estate ai piedi della re-
gina delle Apuane. Nella giornata verranno 
organizzate varie attività al termine delle 
quali ci ritroveremo tutti insieme a pranza-
re nel nostro rifugio.

Festa
in Pania

Insieme al rifugio Rossi

Dolomiti settentrionali
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venerdì 7 - domenica 9 luglio

Dolom
iti Settentrionali

Difficoltà: T (Turistico)
E (Escursionisti)
EEA (Escurs. Esperti Attrezzati)
Dislivello +: Vari (<800 m)
Tempo: Sabato: 6-7 ore
Domenica: 6-7 ore
Mezzo: Pullman
Direttori gita: Marcello Massei
Francesca Galeazzi
Massimiliano Pera
Marco Sabatini
Daniele Simonetti
Contatti: Sabatini 328 6342797 
Simonetti 338 8943694

3 giorni alla scoperta
dei luoghi più suggestivi

Fantastica occasione per entrare nel cuo-
re delle Dolomiti, con la possibilità di sce-
gliere tra diversi itinerari escursionistici o 
turistici. 
Gli escursionisti, divisi in due gruppi, al-

rie ed a vari livelli di difficoltà, compren-
dendo anche una ferrata (per EEA). 
I non interessati alle attività escursioni-
stiche, approfittando del bus, potranno 
visitare le località turistiche locali (Cortina 
d’Ampezzo, san Cassiano, san Candido 
ecc.) o potranno approfittare delle nu-
merose funivie per raggiungere anche 
quote elevate (ad esempio Cima Tofana 
3244 m) e godere di aria frizzante e della 
vista di fantastici panorami.

loggeranno in albergo a 
san Cassiano o in rifugio 
presso le cime di Lavare-
do. 
Le escursioni saranno va-
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venerdì 14 - domenica16 luglio
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Difficoltà: A (Alpinistica)
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita: Carlo Cardella
Pietro Del Frate
Contatti: Cardella 328 4570659
Del Frate 348 3940050

Gros Aletschhorn Glacier

Primi passi con ramponi sul ghiacciaio
più lungo d’Europa

Partendo da Fiesh(funivia)
e poi dal lago Märjelen, 
proveremo a risalire il 
ghiacciaio fino alla con-
fluenza dei tre ghiacciai 
e per poi pernottare al ri-
fugio Concordia. Durante 
il tragitto avremo modo 
di sperimentare le varie 
tecniche di progressione 

con ramponi,effettueremo alcune prove 
su pendenze di 45°. Dal rifugio potremo 
ammirare la vastità del circo Concordia 
e le vette del Monch, Jungfrau, Eiger, 
Aletschorn.
Partecipazione aperta a tutti, richiesta 
solo una buona preparazione fisica e con 
un minimo di equipaggiamento (scarpo-
ni ramponabili necessari). Forniremo pic-
cozze, ramponi, casco e imbrago.
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domenica 16 luglio
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In collaborazione con la USIP di Lucca-
Versilia, viene organizzata quest’anno 
la prima edizione di corsa in montagna 
“Trail del Mercatello”.
Per l’occasione verranno approntati due 
anelli: uno di corsa/camminata (per fa-
miglie, non competitivo) di circa 5 km ed 
uno competitivo di circa 20 km con rego-
lari controlli a cronometro e tappe.

Trail del Mercatello
Prima edizione

Il rifugio Gigi Casentini al 
Mercatello servirà da base 
logistica, punto partenza 
e arrivo, punto di ristoro.

Notte sotto le stelle

e
s

c
u

r
s

io
n

is
m

o

sabato 22 e domenica 23 luglio

Appennino Tosco-Em
iliano

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 600 m
Tempo: 3 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita: Marco Sabatini
Massimiliano Pera
Contatti: Sabatini 328 6342797  
Pera 349 6802275

Una nottata all’aperto
per contemplare il cielo

Visto l’interesse suscitato nella 
prima edizione, si ripete, in loca-
lità da definire, l’esperienza della 
notte all’addiaccio (rigorosamen-
te senza tenda e senza luna) per 
osservare tramonto, alba e, so-

prattutto, il cielo stellato. Per chi 
fosse interessato a migliorare le 
proprie conoscenze in materia 
di pernottamenti in montagna, 
si segnala l’attività prevista per il 
27/05. Preparate i sacchi a pelo!

Contatti: Daniele Simonetti 
338 8943694

Sport
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Salita
al Mont Fallére
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sabato 26 e domenica 27 agosto
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Difficoltà: EE
(Escursionisti Esperti)
Dislivello +: 600 m (sabato)
650 m (domenica)
Tempo: 3 ore (sabato)
2 ore salita,
5 ore discesa (domenica)
Mezzo: Bus/Mezzi propri 
(in funzione del numero di 
iscrizioni)
Direttori gita: Piero Mazzoni 
Giampiero Landucci
Contatti: Landucci 333 6510173 
gplanducci@hotmail.it

Due giorni intensi in valle d’Aosta

Partendo da Vetran (1800 
m) saliremo fino al rifugio 
Fallére (2385 m) lungo un 
vero e proprio museo a 
cielo aperto, realizzato 

sabato 9 settembre 
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Rievocazione Storica
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita: Mario Parensi
Contatti: Segreteria CAI Lucca

Occhio di Lucca

Rievocazione storica del-
l’antico sistema di comu-
nicazione ottica usato per 
l’allertamento delle mili-
zie lucchesi. Sarà possibile 
partecipare attivamente 
alla manifestazione pre-
vio coordinamento con 
direttore di gita.
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domenica 17 settembre

Appennino Tosco-Em
iliano

Partenza dalla Doganaccia anello fino allo 
Scaffaiolo con l’ascesa del monte Spigoli-
no e Cupolino.

Lago Scaffaiolo
Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 600 m
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: David Maffei
Francesca Galeazzi
Contatti: Maffei 349 5594385 
Galeazzi 339 4410661

dallo scultore Siro Vierin, gestore del ri-
fugio.
Il giorno dopo riprenderemo a salire fino 
a raggiungere la vetta del monte Fallére 
(3061 m).
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domenica 24 settembre 
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Speleogita autunnale
Diamo un’occhiata
dentro la montagna!

Tempo: 4-5 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita:
Marco Menchise, 
Antonio Del Magro
Contatti: Menchise 389 9727655
info@gslucchese.it
sito CAI Lucca: www.cailucca.it
sito GSL: www.gslucchese.it

Picco di Navola
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domenica 1 ottobre 
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Difficoltà: EE
(Escursionisti Esperti)
Dislivello +: 900 m 
Tempo: 7 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita:
Gianluca Giambastiani
Francesca Galeazzi
Contatti: Galeazzi 339 4410661 
Giambastiani 339 5308711

Risalendo in parte una 
vecchia via di lizza lun-
go il selvaggio canale del 
Regòlo e attraversando il 
vecchio alpeggio delle ca-
panne di Navola ci porte-

Come di consueto, il Grup-
po Speleologico Lucchese 
del CAI organizza la gita 
speleologica autunnale.  
L’escursione, aperta a tutti, 
è stata scelta per consenti-
re un facile avvicinamento 

domenica 8 ottobre
e

s
c

u
r

s
io

n
is

m
o

Appennino

Monte la Nuda
Nonostante sia un satellite del più vicino e 
famoso Monte Giovo, la Nuda modenese 
è una montagna di tutto rispetto. Ne rag-
giungeremo la cima con un giro ad anello 
nella Valle delle Tagliole, passando per bo-
schi, prati e panoramica cresta.

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 700 m
Tempo: 5 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttore gita: Paolo Bandiera
Gianluca Giambastiani
Contatti: Bandiera 347 1810396 
Giambastiani 339 5308711

al mondo delle grotte e per far conosce-
re la speleologia, disciplina affascinante 
quanto complessa. 
Per partecipare non sono richieste espe-
rienze o capacità particolari, solo la voglia 
di vivere un’esperienza diversa ed inu-
suale. I materiali tecnici necessari saranno 
forniti dal Gruppo.

remo sulla splendida e panoramica vetta 
del Picco di Navola che, con i suoi 1275 
m, è un ottimo punto panoramico sulle 
suggestive apuane occidentali.

venerdì 13 - martedì 17 ottobre
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Sicilia

Escursioni in Sicilia
fra storia e natura

Trekking tra le cave di Ragusa, canyon, 
fiumi ed antichi eremi.
La bellezza di Scicli e le catacombe rupe-
stri, oltre 5.000 scavate lungo le ripide 

Difficoltà: E (Escursionisti)
Mezzo: Aereo
Direttore gita: 
Umberto Giannini
Contatti: Giannini 335 7043593Il Barocco Ibleo e la necropoli di Pantalica

pareti nella valle dell’Ana-
po, selvaggia bellezza na-
turale patrimonio dell’U-
nesco.
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domenica 15 ottobre

Diffi coltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 300 m 
Tempo: 45 min (al rifugio)
Mezzo: Mezzi propri
Contatti: Segreteria CAI Lucca

Castagnata al Rifugio
Gigi Casentini
al Mercatello

Tradizionale appuntamento al “nostro” 
rifugio per una piacevole castagnata, pre-
ceduta come sempre da una escursione 
in zona, il cui programma verrà reso di-
sponibile in tempo utile. 

Monte Sumbra
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domenica 22 ottobre
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Diffi coltà: EE
(Escursionisti Esperti)
Dislivello +: 750 m
Tempo: 6 ore
Mezzo: Mezzi propri
Direttori gita: Marco Sabatini
Giampiero Landucci
Contatti: Landucci 333 6510173 
Sabatini 328 6342797 
marco@mabelo.org

Domenica 19 novembre

Tradizionale appuntamen to per stare tutti 
insieme gustandoci una ottima polenta.
Programma detta gliato disponibile in 
tempo utile. 

Polentata al Rifugio
Gigi Casentini
al Mercatello

Diffi coltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 300 m 
Tempo: 45 min (al rifugio)
Mezzo: Mezzi propri
Contatti: Segreteria CAI Lucca

Pranzo sociale

domenica 17 dicembre 

L’inverno si avvicina, le gior-
nate si accorciano... Quale 
miglior posto dove andare?

A conclusione dell’attività 2017 
cosa c’è di meglio che un 
bell’incontro conviviale? An-
che quest’anno organizzere-
mo il pranzo sociale in modo 
da combinare il simpatico 
evento con una passeggiata, 
per fi nire l’anno sociale lonta-
no dai problemi e vicino alla 
montagna. 

Partendo da Vianova (1090 m), dove giun-
geremo con un numero minimo di auto, 
seguendo la segnaletica CAI saliremo al 
Colle delle Capanne per poi raggiungere la 
vetta del M. Sumbra (1764 m). Per il ritorno 
percorreremo solo parzialmente il percor-
so dell’andata, e dopo la cresta del Sumbra 
scenderemo, in direzione sud fi no a Ca-
panne di Careggine, dove riprenderemo 
alcune auto lasciate in precedenza.
Lungo il percorso, prima di raggiungere 
le auto... una interessante sorpresa.

PRONTO INTERVENTO
APERTURA PORTE

329 4140878
Viale S. Concordio, 1056 - Lucca 
tel. 0583 418025 - fax 0583 312712

Laboratorio specializzato
Riparazione serrature
Duplicazione telecomandi e chiavi di ogni tipo
Affi latura coltelli e forbici
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Difficoltà tecnica salita: MC 
Medie capacità
Difficoltà tecnica discesa: BC 
Buone capacità 
Dislivello: 1000 m 
Distanza: 35 km
Ciclabilità salita (%): 100
Ciclabilità discesa (%): 100
Tempo di percorrenza: 6 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo:
San Quirico di Moriano (LU)
Direttori gita:
Alessandro Tofanelli
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it

sabato 11 febbraio
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Montecatino
Up & Down
Le ruote grasse delle no-
stre amate MTB sono invi-
tate ad esplorare i percor-

Difficoltà tecnica salita: BC 
Buone capacità
Difficoltà tecnica discesa: BC 
Buone capacità 
Dislivello: 1100 m 
Distanza: 40 km
Ciclabilità salita (%): 98
Ciclabilità discesa (%): 98
Tempo di percorrenza: 6 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: 
Ponte di Castelvecchio (LU)
Direttori gita:
Riccardo Tarantino
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it

sabato 11 marzo 
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Monte Battifolle

Il percorso si snoderà nella Svizzera Pe-
sciatina, un territorio posto a nord di Pe-
scia, senza dubbio una delle zone più belle 
e particolari della Valdinievole. Raggiunta 
la sommità del Monte Battifolle, potremo 
ammirare, tempo permettendo, il Monte 
Rondinaio, che visto da questo lato ci ap-
parirà in tutta la sua maestosità e girando 
il nostro sguardo riconosceremo le cime 
fino al confine con l’Appennino Bologne-
se, a ovest il Gruppo della Pania e le vette 
delle Apuane. 

I sentieri 
della Svizzera Pesciatina

I programmi delle cicloescursioni sono suscettibili di variazioni in base alle condizioni del percorso ed al meteo.

si delle splendide colline a nord di Lucca. 
Partendo da San Quirico di Moriano risa-
liamo l’aspro versante nord. Dalla cima 
del cocuzzolo si domina tutta la piana e lo 
sguardo arriva fino al mare. Percorrere-
mo inediti single track, a tratti anche tec-
nici, transitando per le frazioni di Cappel-
la, Arsina e della Maolina, fino a ritrovarci 
a luogo di partenza. Difficoltà tecnica salita: MC 

Medie capacità
Difficoltà tecnica discesa: BC 
Buone capacità 
Dislivello: 1200 m 
Distanza: 35 km
Ciclabilità salita (%): 100
Ciclabilità discesa (%): 98
Tempo di percorrenza: 6 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo:
Vinci (FI)
Direttori gita: Silvano Gozzi
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it

sabato 8 aprile 
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Montalbano

I sentieri del Montalbano

Escursione in mountain bike sul Montalba-
no, sistema collinare e montuoso che se-

Sulle tracce di Leonardo

sabato 13 maggio 
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Alta Versilia

Difficoltà tecnica salita: BC 
Buone capacità 
Difficoltà tecnica discesa: BC 
Buone capacità 
Dislivello: 950 m 
Distanza: 30 km
Ciclabilità salita (%): 98
Ciclabilità discesa (%): 98
Tempo di percorrenza: 6 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: Seravezza (LU)
Direttori gita: 
Rossano Fabbiani
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it

Città di Seravezza
In MTB sulle Alpi Apuane

para le province di Firenze, 
Prato e Pistoia.
Andremo alla scoperta dei 
divertenti single track e dei 
percorsi naturali dove an-
cora oggi si si percepisce la 
civiltà contadina che vi fu.

Anche nel 2017 non potevano mancare 
le Alpi Apuane nel nostro programma di 

cicloescursioni. Queste 
montagne aspre e sel-
vagge ci riservano, an-
cora una volta, un anello 
completo dal sapore sto-
rico, con tratti tecnici e 
scorci panoramici di rara 
bellezza.
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Difficoltà tecnica salita: 
nessuna
Difficoltà tecnica discesa: 
nessuna
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: Valgiano (LU)
Direttori gita:
Elìa Serafini
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it

venerdì 26 maggio
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La Cena del Gruppo
MTB CAI Lucca

La Cena del Gruppo MTB CAI Lucca è ri-
volta a tutti i simpatizzanti, Soci e non. 
Location di pregio sulle colline lucchesi, 
la cena sarà a base di prodotti tipici, irro-
rati dall’ottimo vino delle fattorie locali. 
Momento di aggregazione, per una vol-
ta senza le nostre MTB, sarà anche l’oc-
casione per illustrare il programma della 
seconda metà di stagione. Maggiori det-
tagli, come costi e menù, saranno forniti 
in seguito.

Aperta a tutti i nostri
amici bikers!

domenica 11 giugno 

La croce
del Pratomagno
Tra la Valdarno Superiore
ed il Casentino
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Difficoltà tecnica salita: MC 
Medie capacità 
Difficoltà tecnica discesa: BC 
Buone capacità 
Dislivello: 1400 m 
Distanza: 45 km
Ciclabilità salita (%): 100
Ciclabilità discesa (%): 98
Tempo di percorrenza: 7 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: Vallombrosa (FI)
Direttori gita: 
ASE-C David Maffei
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it

Cicloescursione sulla dorsale che separa 
la Valdarno Superiore dal Casentino, in 
provincia di Arezzo. 
La vetta del Pratomagno, posta a 1592 
metri di quota, è la più alta dell’intero 
massiccio ed è sormontata dalla monu-
mentale Croce, la quale fu inaugurata nel 
1928 e successivamente restaurata a più 
riprese.
Ampie sterrate, infiniti boschi di faggi e 
sentieri di crinale caratterizzano questo 
tour in MTB nel cuore della Toscana.

Difficoltà tecnica salita: BC 
Buone capacità
Difficoltà tecnica discesa: OC 
(a tratti) Ottime capacità
Dislivello: 1500 m 
Distanza: 40 km
Ciclabilità salita (%): 100
Ciclabilità discesa (%): 95
Tempo di percorrenza: 7 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: Gromignana (LU)
Direttori gita: 
Emanuele Mattei
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it
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Appennino Tosco-Em
iliano

Gromignana Trail

sabato 24 giugno

Ai piedi del Monte Giovo

Classica cicloescursione di 
livello impegnativo alto, 
che richiede un ottimo al-
lenamento data la durezza 
del percorso. Spettacolare 
tracciato con inediti single 
track nei boschi dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano ai 
piedi del Monte Giovo.



30 31

sabato 22 luglio 
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Lago Scaffaiolo e
i sentieri dei Carbonai

Impegnativa cicloescursione, durante la 
quale avremo modo di transitare in una 
delle zone più alpestri dell’Appenino cen-
tro-settentrionale. I sentieri e le strade 
bianche si alterneranno sotto alle ruote 
delle nostre MTB, fino a raggiungere lo-
calità come il lago Scaffaiolo, incastonato 
in una conca naturale nei cui pressi sorge 
il celebre rifugio Duca degli Abruzzi, Ca-
panna Tassoni e il Passo di Croce Arcana.

Gli alpeggi
dell’Appenino Tosco-Emiliano

Difficoltà tecnica salita: BC 
Buone capacità
Difficoltà tecnica discesa: OC 
(a tratti) Ottime capacità
Dislivello: 1500 m 
Distanza: 40 km
Ciclabilità salita (%): 95
Ciclabilità discesa (%): 95
Tempo di percorrenza: 8 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: Doganaccia (PT)
Direttori gita:
Nicola Lazzereschi, Giulia Benini
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it

sabato 8 luglio
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Tramonto
sul Matanna
Cicloescursione nel Parco 
Alpi Apuane con meta la 
vetta del Monte Matanna. 

Difficoltà tecnica salita: BC 
Buone capacità
Difficoltà tecnica discesa: BC 
Buone capacità
Dislivello: 1000 m 
Distanza: 35 km
Ciclabilità salita (%): 95
Ciclabilità discesa (%): 98
Tempo di percorrenza: 8 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: Piegaio (LU)
Direttori gita: Simone Bartoli, 
Elìa Serafini
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it

In sella alle nostre MTB, partiremo nel po-
meriggio risalendo i sentieri che condu-
cono ai verdi prati ai piedi del Matanna. 
Lasciate le bici, ci incammineremo in di-
rezione della vetta, dalla quale potremo 
ammirare il tramonto del sole dietro la 
linea dell’orizzonte.

Difficoltà tecnica salita: BC 
Buone capacità
Difficoltà tecnica discesa: OC 
(a tratti) Ottime capacità
Dislivello: 1650 m 
Distanza: 45 km
Ciclabilità salita (%): 100
Ciclabilità discesa (%): 100
Tempo di percorrenza: 8 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: La Vachette (Francia)
Direttori gita: Simone Bartoli
Contatti: Serafini 328.7054066 
mtb@cailucca.it
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Alpi Francesi
Fort de Lenlon,
Fort de Olive
e Col du Granon

Alpi Francesi in MTB

venerdì 25 - domenica 27 agosto

Giro di eccezionale bellezza nell’area del 
Monginevro, precisamente nel territo-
rio tra la Val Clarée, la Val Guisane ed il 
Briançonnais con collegamento at traverso 
il Col du Granon. L’itinerario consente di 
raggiungere due delle numerose fortifi-
cazioni militari della zona e precisamente 
il Fort Lenlon ed il Fort Olive, con pano-
rami variegati e maestosi sui circostanti 
rilievi montuosi. Oltre a ciò, previsto per 

sabato, il venerdì e la do-
menica mattina effettue-
remo cicloescursioni più 
semplici e brevi, ancora in 
fase di definizione.
Tanto sterrato e single 
track stupendi: questa la 
semplice ricetta per que-
sto finesettimana sulle 
Alpi Francesi.
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sabato 14 ottobre 
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Il cuore della Garfagnana: 
fortezze di Montealfonso
e delle Verrucole

Percorreremo il sentiero dell’Ariosto e 
visiteremo la fortezza di Montealfonso. 
Attraverseremo splendidi borghi fi no ad 

Diffi coltà tecnica salita: BC 
Buone capacità
Diffi coltà tecnica discesa: BC 
Buone capacità
Dislivello: 1300 m 
Distanza: 40 km
Ciclabilità salita (%): 100
Ciclabilità discesa (%): 100
Tempo di percorrenza: 7 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo:
Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Direttori gita: Andrea Simi
Contatti: Serafi ni 328.7054066 
mtb@cailucca.it

arrivare alla fortezza delle 
Verrucole (visita facoltati-
va: costo biglietto 3,00€).  
Risaliremo fi no a Corfi no, 
paesino ai piedi dell’o-
monima Pania, e da lì un 
divertente single track ci 
riporterà a Castelnuovo 
di Garfagnana, capoluogo 
della valle.

Garfagnana tutta da scoprire

sabato 28 ottobre 
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Levanto Bike

Cicloescursione sulla co-
sta ligure, con un itinera-
rio che ci porterà dal mare 
Diffi coltà tecnica salita: MC 
Medie capacità
Diffi coltà tecnica discesa: BC 
Buone capacità
Dislivello: 600 m 
Distanza: 27 km
Ciclabilità salita (%): 100
Ciclabilità discesa (%): 100
Tempo di percorrenza: 4 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: Levanto (SP)
Direttori gita: Simone Perotti
Contatti: Serafi ni 328.7054066 
mtb@cailucca.it

ai rilievi che sormontano Levanto, paese 
di antica fondazione, adagiato in una val-
le ricoperta da ulivi, viti e pini ed affaccia-
to direttamente sul mare. Le dorsali della 
vallata fi niscono in mare col promonto-
rio del Mesco e la Punta di Levanto. Altre 
località d’interesse toccate saranno Pian 
Puntasco e Bonassola.

Dai mare ai monti

sabato 2 dicembre 
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Pizzorne

Pizzornata di Natale

Diffi coltà tecnica salita: MC 
Medie capacità
Diffi coltà tecnica discesa: BC 
Buone capacità
Dislivello: 1100 m 
Distanza: 35 km
Ciclabilità salita (%): 100
Ciclabilità discesa (%): 100
Tempo di percorrenza: 7 ore
Trasporto: Mezzi propri
Ritrovo: Ponte a Moriano (LU)
Direttori gita: Elìa Serafi ni
Contatti: Serafi ni 328.7054066 
mtb@cailucca.it

Gran fi nale di stagione
sull’Altipiano delle Pizzorne

Cambio di location per la classica cicloe-
scursione pre-natalizia che, come di con-

sueto, chiude il nostro 
anno cicloescursionistico. 
Di scena l'Altipiano delle 
Pizzorne, con pranzo al 
ristorante Aldebaran per 
lo scambio degli auguri e 
presentazione program-
ma 2018.

VIVISPORT 
LUCCA 
Tel. 0583 / 080199
vivisportsrl@libero.it
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mountain bike - attività 2017

Anche per l’anno 2017, organizzeremo 
alcune serate a carattere divulgativo, du-
rante le quali verranno affrontati temi inte-
ressanti ed inerenti all’attività che pratichia-
mo, ovvero il cicloescursionismo.
Saranno presenti relatori esperti in vari ar-
gomenti che, attraverso la proiezione di sli-

Mountain Bike

Contatti: Elìa Serafini
Tel: 328.7054066
mtb@cailucca.it

Serate in Sezione
Mercoledì 15 Febbraio  
La scelta della MTB e la 
corretta posizione in sella
(ASE-C Massimo Tuccoli)

Mercoledì 1 Marzo 
La messa a punto e la ma-
nutenzione ordinaria
(Riccardo Tarantino)

Mercoledì 15 Marzo 
L’equipaggiamento e gli 
interventi sul campo
(Riccardo Tarantino, Elìa 
Serafini)

Mercoledì 29 Marzo
Il GPS ed il suo utilizzo nel 
cicloescursionismo
(Elìa Serafini)

sabato 27 maggio: 
prima giornata

sabato 1 luglio
seconda giornata.

sabato 9 e domenica 10 
settembre
week-end conclusivo

Continua il progetto di avvicinamento alla 
MTB ed al cicloescursionismo per ragazzi 
proposto dal Gruppo MTB CAI Lucca. Tre 
uscite, per accompagnare i piccoli bikers 
alla scoperta del territorio che li circonda 
in sella alla MTB, senza tralasciare le basi 
tecniche ed i primi rudimenti della guida 
fuoristrada, imparando ed apprezzando 
l’ambiente divertendosi. La terza uscita, 
di due giorni, per la quale è previsto un 
pernottamento in un rifugio alpino, sarà 
ambientata sull’Appennino Tosco-Emi-
liano. Maggiori dettagli ed informazioni 
sulle tre uscite di avvicinamento saranno 
rilasciati in seguito.

de e/o attività pratica ma-
nuale, ci illustreranno, ad 
esempio, come effettuare 
la messa a punto della pro-
pria MTB o effettuare in-
terventi riparatori durante 
una cicloescursione.

Avvicinamento alla MTB e al cicloescursionismo per ragazzi

L’attività del gruppo Polli-
cino è rivolta ai più piccoli 
(tra i 5 e i 9 anni) che an-
cora non si inseriscono nel 
gruppo dell’Alpinismo Gio-
vanile, privilegiando un ap-
proccio alla montagna gio-
coso rilassato e stimolante.
Alle escursioni, condotte 
da accompagnatori esper-
ti, partecipano anche i ge-
nitori.
Sabato 21 gennaio dalle 
ore 17,00, prima delle atti-
vità vere e proprie, si terrà 
un incontro con i genitori 
ed i giovani interessati alle 
uscite che si terranno, di 
massima, in marzo, giugno 
e settembre. Insieme fa-
remo un veloce spuntino, 
verranno  illustrate le usci-

attività 2017 - Gruppo Pollicino
Po
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o
Per tutte le gite 
Mezzo: Mezzi propri 
Direttori gita:
Marilia Campajola,
Daniele Simonetti
Info: Segreteria 0583.582669

te, prenderemo i primi contatti e staremo 
un poco insieme.
L’incontro si terrà nella nostra sede distac-
cata di Via A. Grandi 128/A, Lucca. 
Per informazioni telefonare alla segreteria 
della sezione o inviare una email a:
segreteria@cailucca.it
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attività 2017 - alpinismo giovanile
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Le attività del Club Alpino 
Italiano rivolte ai giovani 
sono organizzate tramite 
l’Alpinismo Giovanile e nel 
rispetto delle indicazioni 
dettate dai Regolamenti e 
dalle Commissioni Centrali 
e Regionali. La Commissio-
ne della Sezione di Lucca 
organizza iniziative rivolte 
ai ragazzi e ragazze dai 9 ai 
18 anni che vogliono, tra-
mite il camminare nell’am-
biente delle nostre monta-
gne, scoprire innumerevoli 
elementi sia naturali che 
antropici nel corso di tutto 
l’anno.

Andrea Gianni (ANAG)
Alessandro Paganelli (ASAG)
Daniele Dell’Amico
Diletta Simonetti
Fabio Guidi
Sabrina Puricelli
Contatti: 
alpinismogiovanile@cailucca.it

Domenica 22 Gennaio: 
Sulla neve in Appennino Tosco 
Emiliano, Casone di Profecchia, 
Bocca di Scala

Lunedì 20 Marzo, ore 21:
Incontro con i genitori per la pre-
sentazione del Programma

Domenica 26 Marzo:
Alpi Apuane Meridionali Valle del-
le Campore. Gita aperta alla parte-
cipazione dei Genitori

Domenica 23 Aprile:
Giochi di Arrampicata

Domenica 14 Maggio:
in Grotta alla Buca delle Fate di 
Ghivizzano in collaborazione con 
il Gruppo Speleologico Lucchese

Sabato 17 e Domenica 18 Giu-
gno: 
Intersezionale a cura della Com-
missione Tosco Emiliana Roma-
gnola

Domenica 16 Luglio:
Parco Naturale dell’Orecchiella

Domenica 3 Settembre:
Alpi Apuane Meridionali, Mon  te 
Matanna in notturna

Sabato 30 Settembre e Dome-
nica 1 Ottobre:
Alpi Apuane, Rifugio Rossi, Pania 
della Croce

Domenica 29 Ottobre:
Lavorare sui sentieri con la Com-
missione Sentieri

alpinismo giovanile - attività 2017Alpinism
o Giovanile

Il “PROGETTO EDUCATIVO” è il documen-
to del Club Alpino Italiano che guida tut-
te le attività sostenendo che “L’Alpinismo 
Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane 
nella propria crescita umana, proponen-
dogli l’ambiente montano per vivere con 
gioia esperienze di formazione. Il giovane 
è il protagonista delle attività... e pertanto 
non si può prescindere da una dimensione 
educativa.
L’attività è, essenzialmente, l’escursioni-
smo di montagna finalizzato verso obiettivi 
didattici programmati e inteso come recu-
pero della dimensione del camminare nel 
rispetto dell’ambiente geografico naturale 
ed umano. Il metodo di intervento si basa 
sul coinvolgimento del giovane in attività 
divertenti stabilendo con lui un rapporto 
costruttivo secondo le regole dell’imparare 
facendo”.
Chi desidera avere maggioro informazioni 
sul Programma 2017 e sulle Attività può 
comunicarlo all’indirizzo di posta elettroni-
ca: alpinismogiovanile@cailucca.it:.
Senza nes sun impegno inviamo a tutti gli 
interessati i programmi dettagliati di ogni 
singola iniziativa.
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Rifugio Enrico Rossi alla Pania
Il Rifugio, costruito dalla Sezione 
nel 1923, sorge sui prati del ver-
sante Nord dell’Uomo Morto ad 
una quota di 1600 m. È dotato di 
una camerata con 22 posti letto, 
refettorio e locale di emergenza, 
disponibile solo in caso di assenza 
del Custode.
Il Rifugio, gestito dal sig. Antonel-
lo Chiodo, è aperto in modo con-
tinuativo da giugno a settembre e 
nei rimanenti weekend, compresa 
la stagione invernale. Conviene 
sempre accertarsi della disponibili-
tà dei servizi offerti dal gestore te-

lefonando al Rifugio 0583.710386 
o allo stesso Chiodo 348.3898003.

Rifugio Gigi Casentini al Mercatello
Il Rifugio si trova sul versante Sud 
del Crinale appenninico che divide 
l’Emilia dalla Toscana, poco sotto 
la Foce a Giovo, tra il gruppo del 
Monte Rondinaio e la Femmina 
Morta, ad una quota di 1460 metri. 
È raggiungibile dalla strada provin-
ciale della Val Fegana (via Ducale) 
in circa 20’ di sentiero abbastanza 
agevole. In caso di innevamento in 

1 o più ore, a seconda del punto 
in cui è giocoforza lasciare l’auto, in 
quanto la strada non è sgombrata 
dalla neve. Il Rifugio offre la pos-

sibilità di soggiornare in ambien-
te boscoso, tra il Parco Regionale 
dell’alto Frignano e l’Oasi di Botri. 
La zona offre magnifiche escursio-
ni estive e, nella stagione inverna-
le, interessanti itinerari alpinistici e 
scialpinistici. 
La Struttura, è così costituita:
- un ampio refettorio
- una cucina 
- servizi igienici con docce 
- una camerata con 19 letti e una 
mansarda con 4, tutti a castello, 
per un totale di 23 posti 
- un locale di emergenza.
Il Rifugio è aperto in modo conti-
nuativo da giugno a settembre e 
nei rimanenti weekend, compresa 
la stagione invernale, su preno-
tazione. Conviene sempre accer-
tarsi della disponibilità dei servi-
zi offerti telefonando ai numeri 
334.9418859 o 338.8943694 o alla 
Sezione CAI di Lucca 0583. 582669.

Rifugi
i  rifugi della sezione

4° CONCORSO FOTOGRAFICO

Il concorso vuole essere una vetri-
na delle attività delle diverse real-
tà della Sezione ed è rivolto ai par-
tecipanti alle gite dei vari gruppi, 
agli allievi ed agli Istruttori dei cor-
si, agli addetti della Sentieristica, 
ai partecipanti delle uscite della 
“Focolaccia”, all’attività personale.
Il regolamento completo si trova 
sul sito e presso la segreteria.

Cai Lucca
Foto Festival 20

17

6° CONCORSO FOTOGRAFICO

focolaccia - attività 2017
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Dalle prime nevi sulle no-
stre montagne, a tutto giu-
gno ed oltre, nei weekend 
e non solo, singoli soci della 
Focolaccia faranno gite di 
scialpinismo sugli Appen-
nini, Apuane, Alpi, e non 
solo. Le gite sono aperte a 
tutti i soci della Focolaccia, 
ma sono particolarmen-

Tutti i giovedì, dalle ore 21.15, i soci della 
Focolaccia sono in sede CAI Lucca, Via Gran-
di, per parlare di montagna, organizzare 
gite, consultare la biblioteca del gruppo, 
festeggiare qualcuno o qualcosa. Serate li-
bere, aperte a tutti, soci e non soci.

Inoltre gite per tutti i gusti

Ritrovo settimanale

Contatti: Beppe Puddu
beppepuddu@yahoo.it

te graditi i neofiti che vogliono conosce-
re questo affascinante modo di andare in 
montagna.
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La speleologia, disciplina 
complessa ed affascinante, 
si occupa di conoscere e 
studiare le grotte, il mondo 

bellissimo ma spesso misconosciuto 
racchiuso nel cuore delle monta-
gne. I soci del Gruppo Speleologico 
Lucchese sono appassionati di grot-
te e speleologia e promuovono, con 
le loro attività, la conoscenza delle 
cavità ipogee.
Il Gruppo organizza periodicamente 
escursioni in grotta, corsi, esplora-
zioni e conferenze su argomenti 
speleologici. Chi, da neofita, vuole 
accostarsi al mondo delle grotte 
può partecipare ad una escursione 
guidata (come ad esempio quelle 
previste nel calendario CAI); chi in-
vece vuole saperne di più e desidera 

imparare la tecnica di progressione 
speleo, può frequentare un Corso 
di Introduzione che di solito viene 
organizzato in primavera o in au-
tunno. 
Per informazioni scrivere a: 
info@gslucchese.it oppure con-
sultare il sito www.gslucchese.it.
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commissione sentieri

Il CAI, avvalendosi dell’ap-
porto diretto dei volontari 
individua, segna e cura i 
sentieri. Un impegno per 

offrire sicurezza agli escursionisti, 

gruppo speleologico lucchese

per far conoscere, per valorizzare 
e tutelare i grandi spazi della natu-
ra e della cultura della montagna. 
Anche tu puoi aiutarci a mantenere 
in efficienza la rete escursionistica 
partecipando alle uscite organizza-
te dalla nostra Sezione.
Per maggiori informazioni rivolger-
si dal Lunedì al Venerdì, dalle 19 alle 
20, al Club Alpino Italiano Sezione di 
Lucca, in:

Cortile Carrara, 18 - Lucca (LU)
Tel. 0583.582669
oppure all’indirizzo e-mail:
sentieristica@cailucca.it
Puoi aiutarci anche semplicemente 
seguendo e rispettando i segnavia 
CAI, evitando le scorciatoie ed in-
formando le Sezioni locali e/o i ge-
stori dei Rifugi, di eventuali danni e 
problemi lungo i sentieri.

La nostra Sezione propone 
per il 2017 numerose atti-
vità escursionistiche, con

difficoltà E, EE o EEA, in percorsi 
che si svilupperanno sulle nostre 
alpi Apuane, sull’appennino Tosco 
Emiliano, ma anche sulle Dolomi-
ti, in valle d’Aosta, nella cosiddetta 
“area del tufo” (nella bassa Tosca-
na), sulle colline Livornesi, con atti-
vità da uno due o tre giorni.
La nostra Sezione parteciperà an-
che alla XIX Settimana Nazionale 
dell’Escursionismo e con l’occa-
sione effettuerà una escursione di 
tre giorni all’isola d’Elba a cui par-
teciperanno anche gli amici dei CAI 
di Aosta, in quello che ormai è un 
gemellaggio bel consolidato.
Vi sarà poi una attività insieme agli 
amici del CAI di Fiume e, come 
sempre, sono previste uscite a ca-
rattere conviviale nei “nostri” rifugi.

Scopo della Scuola, come 
suggerisce il nome, è 
quello di organizzare ed 
insegnare comporta-
menti corretti e sicuri in 

attività di arrampicata, in escursio-
ni in ambiente invernale, in uscite 
scialpinistiche con l’occhio sempre 
attento alla sicurezza. La scuola or-
ganizza nei periodo gennaio-feb-
braio uscite didattiche su neve allo 
scopo di sviluppare una maggiore 
consapevolezza dei rischi e fornire 
le giuste conoscenze di base per 
prevenirli, in primis il corretto utiliz-
zo di ramponi e piccozza. Il venerdì 
precedente la gita verrà organizza-
ta  presso la sede in Via Grandi  una 
breve lezione teorica. Informazioni 
sulla data della gita verranno for-
nite sulla newsletter della Sezione, 

sul sito CAI Lucca,  presso la Sede la 
sera dopo le ore 19.00 o telefonan-
do a Orlando Vanni 320.0472903 o 
direttamente sul sito:
www.scuolacailucca.it, a partire dal-
la seconda metà di gennaio. Ver-
ranno altresì organizzati corsi di cui 
si darà notizia sul sito CAI Lucca e 
tramite la newsletter.

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo 
e Arrampicata Libera 

Corsi e Avviam
ento

GRUPPO ESCURSIONISMO
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Segnali internazionali di Soccorso Alpino
CHIAMATA DI SOCCORSO
Emettere richiami acustici od ottici in numero di:
- sei ogni minuto (un segnale ogni 10 secondi)
- un minuto di intervallo
Continuare l’alternanza di segnali ed intervalli fino alla 
certezza di essere stati ricevuti e localizzati.
Utile avere un fischietto e una torcia.

RISPOSTA DI SOCCORSO
Emettere richiami acustici od ottici in numero di:
- tre ogni minuto (un segnale ogni 20 secondi)
- un minuto di intervallo
Continuare l’alternanza di segnali ed intervalli fino ad 
essere certi di essere stati ricevuti.
N.B. È fatto obbligo a chiunque intercetti segnali di 
soccorso di avvertire il più presto possibile il posto di 
chiamata o la stazione di soccorso alpino più vicini; 118; 
Stazione dei Carabinieri; Soccorso Alpino locale.

Non tutti sanno che l’unico numero d’emergenza è il 
112, anche in Italia. È un numero che funziona anche 
senza credito e senza una SIM inserita, purché la zona 
sia coperta da un gestore di telefonia mobile, non im-
porta se non il proprio!
Se ci si trova in un’area dove nessun gestore telefonico 
è attivo, anche il 112 fallisce.

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA PER VIE FERRATE
L’attrezzatura per vie ferrate consiste in casco da roccia, imbracatura com-
pleta di cosciali e kit completo per vie ferrate.
Si ricorda che i set da ferrata auto costruiti non sono a norma (anche se i 
loro singoli componenti lo sono), in quanto da un punto di vista tecnico 
“solo un set omologato dà la completa garanzia del corretto funziona-
mento”.

abbiamo bisogno di 
soccorso

non abbiamo
bisogno di soccorso

“T” Turistica.

“E” Per escursionisti.

“EE” Per escursionisti esperti.

“EEA” Per escursionisti esperti con attrezza-
tura.

“ALPINISTICA” Gita su terreno impegnativo 
per morfologia e/o condizioni climatiche (es. 
neve o ghiaccio), perciò è richiesta la cono-
scenza di tecniche alpinistiche di progressione 
e assicurazione.

“SCIALPINISTICA” Gita che prevede l'uso di 
sci anche per la progressione in salita e la co-
noscenza di tecniche alpinistiche.

“SPELEO” Gita in ambiente ipogeo.

“TORRENTISMO” Salita o discesa di canali 
torrentizi, con tecniche alpinistiche e speleo 
di varie difficoltà.
“TC” turistica 
“MC” per cicloescursionisti di media capacità 
tecnica
“BC” per cicloescursionisti di buone capacità 
tecniche

“OC” per cicloescursionisti di ottime capacità 
tecniche
L’indicazione di difficoltà diverse nella stessa 
escursione (ad es. E/EEA) significa la presenza 
in programma di itinerari alternativi.

DIFFICOLTÀ DELLE ESCURSIONI
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SABATO 24 GIUGNO 
Gromignana trail - BC/OC

DOMENICA 25 GIUGNO 
Festa in Pania - E

SABATO 1 LUGLIO 
Avvicinamento alla MTB - Giornata 2

VENERDÌ 7 - DOMENICA 9 LUGLIO
Dolomiti settentrionali - T/E/EEA

SABATO 8 LUGLIO
Tramonto sul Matanna - BC/BC

VENERDÌ 14 - DOMENICA 16 LUGLIO
Gros Aletschhorn Glacier - A

DOMENICA 16 LUGLIO
Trail del Mercatello - Prima edizione

SABATO 22 LUGLIO 
Lago Scaffaiolo - BC/OC

SABATO 22 E DOMENICA 23 LUGLIO 
Notte sotto le stelle - E

VENERDÌ 25 - DOMENICA 27 AGOSTO
Alpi Francesi in MTB - BC/OC

SABATO 26 E DOMENICA 27 AGOSTO
Salita al Mont Fallére - EE

SABATO 9 SETTEMBRE 
Occhio di Lucca

SABATO 9  E DOMENICA 10 SETTEMBRE
Avvicinamento alla MTB - Giornata fi nale 

DOMENICA 17 SETTEMBRE
Lago Scaffaiolo - E

DOMENICA 24 SETTEMBRE 
Speleogita autunnale - TUTTI

DOMENICA 1 OTTOBRE 
Picco di Navola - EE

DOMENICA 8 OTTOBRE
Monte la Nuda - E

VENERDÌ 13 - MARTEDÌ 17 OTTOBRE
Escursioni in Sicilia fra storia e natura - E

SABATO 14 OTTOBRE 
Fortezze di Montealfonso, Verrucole - BC/BC

DOMENICA 15 OTTOBRE
Castagnata al Rifugio Mercatello

DOMENICA 22 OTTOBRE
Monte Sumbra - EE

SABATO 28 OTTOBRE 
Levanto Bike - MC/BC

DOMENICA 19 NOVEMBRE
Polentata al Rifugio Mercatello

SABATO 2 DICEMBRE 
Pizzornata di Natale - MC/BC 

DOMENICA 17 DICEMBRE 
Pranzo sociale

SABATO 21 GENNAIO 
Presentazione del Gruppo Pollicino

SABATO 11 FEBBRAIO
Montecatino Up & Down - MC/BC 

DOMENICA 12 FEBBRAIO
Gita degli acquedotti - E

DOMENICA 19 FEBBRAIO
Alla scoperta delle Colline Livornesi - E

DOMENICA 5 MARZO
Santuario di Monte Dragnone - E

SABATO 11 MARZO 
Monte Battifolle - BC/BC

DOMENICA 19 MARZO 
La grotta all’onda - E

DOMENICA 2 APRILE
Penna  di Lucchio - EE

SABATO 8 APRILE 
I sentieri del Montalbano - MC/BC

DOMENICA 9 APRILE
Speleogita di primavera - TUTTI

DOMENICA 9 APRILE 
Visita all’alpeggio di Colleoni - E

DOMENICA 23 APRILE 
Trassilico - E

SABATO 29 APRILE - LUNEDÌ 1 MAGGIO
Isola d’Elba Monte Capanne - T/E/EEA

VENERDÌ 5 - DOMENICA 7 MAGGIO
Gemellaggio con CAI Fiume - EE

DOMENICA 7 MAGGIO 
Giochi di arrampicata - TUTTI

SABATO 13 MAGGIO 
Città di Seravezza - BC/BC

DOMENICA 14 MAGGIO
Anello del Pratofi orito - E

DOMENICA 21 MAGGIO
Giornata Nazionale dei sentieri - T/E/EEA

VENERDÌ 26 MAGGIO
La Cena del Gruppo MTB CAI Lucca

SABATO 27 MAGGIO
Avvicinamentoalla MTB - Giornata1

SABATO 27 - DOMENICA 28 MAGGIO
Il richiamo della foresta - E

DOMENICA 11 GIUGNO 
La croce del Pratomagno - MC/BC

DOMENICA 11 GIUGNO
Cascate del Lavacchiello - EE

DOMENICA 11 GIUGNO 
Mercatello - Inaugurazione Stagione 2017

SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO 
Tra monti antichi e l’alba sovanese - T

DOMENICA 18 GIUGNO 
Mercatello - Giornata micologica, botanica - E


