
L'Altopiano delle Pizzorne
8 Marzo 2015

Nella notte tra il 4 ed il 5 Marzo quello che potremo definire un Uragano (specialmente per i suoi effetti 
disastrosi) ha colpito la Toscana ed anche la nostra provincia.
I danni maggiori sono stati nella Versilia tanto che il Comune di Stazzema ha già emesso un'Ordinanza di 
restrizione della frequentazione dei sentieri CAI e non del suo Comune. Questa è la situazione nota secondo i 
Telegiornali, ma esiste anche una versione meno nota e addirittura una che non conosciamo perchè ancora nessuno
la vede. Ad esempio la scorsa Domenica (l'8 Marzo, la Festa della Donna) la Commissione Sentieri CAI Lucca ha 
provato a fare una giornata di attività di sentieristica sul nuovo percorso delle Colline Lucchesi, l'idea era quella di
andare fino all'Altopiano delle Pizzorne e poi "lavorare" da lì fino alla base del Monte Gromigno, per 
ricongiungersi a quanto fatto fino ad allora. Purtroppo gia prima di arrivare all'Altopiano abbiamo trovato la strada
invasa da rami più o meno grandi, più si saliva e più i rami aumentavano, fino a diventare alberi. La strada era 
sufficentemente libera, anche se molto sporca, anche perchè qualcuno aveva fatto dei tagli tattici alle piante cadute
o che stavano per cadere.
Arrivati quasi a Romitorio abbiamo girato sulla strada di servizio per il Monte Gromigno ma lì ad attenderci c'era 
di tutto; alberi attaccati ai fili della luce, pali di cemento della corrente caduti o addirittura spezzati. Anche alcuni 
in ferro erano piegati... Se si vedeva un albero ancora in piedi dietro l'angolo ne vedevamo uno caduto...
La situazione essendo grave ha richiesto il nostro dietrofront e la decisione di fare un sopralluogo per accertarci 
della situazione.
La strada asfaltata a senso unico che da Romitorio torna alla Via principale che sale da Matraia è chiusa in 
entrambi i sensi; ma questo è niente, la strada che da Romitorio porta a Villa Basilica è pesantemente interrotta e 
quando la riapriranno?
Tutto l'Altopiano è senza corrente e va con i generatori, l'Aldebaran era aperto ma la strada asfaltata che passa lì 
davanti è interrotta in quanto sono caduti degli alberi da dietro il Ristorante e per completare l'opera vari alberi 
davanti sono caduti nel "Pratone" ed uno ha rialzato circa metà strada asfaltata, mentre un grosso albero davanti 
all'Aldebaran è stato abbattuto nel "Pratone" pechè pericoloso per il Ristorante.
Nel nostro sopralluogo abbiamo trovato la strada bianca del sentiero delle Colline Lucchesi che da Romitorio 
porta a Villa Basilica interrotto da alberi ed alberi caduti sul percorso; nel rientrare abbiamo individuato un paio di
fogli A4 appesi ai pali della luce: erano le Ordinanze del Comune di Villa Basilica che chiudevano la strada per 
arrivare a Romitorio...
Comunque la mattina abbiamo visto una pattuglia della Forestale che era a Romitorio e poi a Mezzogiorno ne è 
venuta un'altra (diversa dalla precedente), abbiamo provato a chiedere notizie ma loro ci hanno anticipato 
chiedendone a noi...

Questa era la situazione di Domenica 8 Marzo 2015 alle ore 18.

Rimane ancora da capire cosa è successo in altre zone; nel solco del Pianello, il percorso che da Anchiano porta 
alla Croce di Brancoli, pulito da poco da una immensa frana d'alberi ci sarà arrivato l'uragano?
E nella zona del Forato? Certo che la zona dovrebbe essere interdetta all'Escursionismo causa Ordinanza del 
Comune di riferimento (Stazzema), ma cosa sarà successo ai nostri sentieri che portano al monte Forato? E la 
segnaletica verticale alla Foce di Valli? Essendo una Foce sempre molto ventosa, se il vento ha raggiunto e 
superato i 100Km/h il palo sarà volato via... Magari è sul sentiero 130 ...

Questa grave situazione richiede l'aiuto di tutti.

Ci serve di sapere le reali condizioni delle varie zone di montagna e ci servono sempre più volontari per la 
manutenzione ed il ripristino dei sentieri.

Simone
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passaggio Alternativoil cavo della luce reggerà ancora?

almeno il segno b/r è sempre visibile... qualche albero ha resistito

una volta c'era una strada frasche a terra ed enormi pini sopra
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la pineta del "Pratone" tagliato per oggettivo pericolo

è passato un Uragano


