
INTERSEZIONALE CON GLI AMICI AOSTANI

Quest’anno faremo un viaggio nel marmo, per mostrare agli amici (e per ricordarci) questa realtà 
che troppo spesso dimentichiamo o che comunque diamo per scontata. 
Effettueremo un marmo tour, vetrina creata dagli industriali del marmo per  mostrare le difficoltà 
dell’estrazione e la loro bravura nell’affrontarle, con tutti i risvolti più o meno eroici. Saliremo su 
mezzi 4x4; viaggeremo nelle erte vie di cava, ascolteremo le spiegazioni delle guide e visioneremo 
macchinari ed attrezzature. 
Ci immergeremo poi nell’archeologia industriale percorrendo la Canalonga: una fra le più originali 
ed ardite vie di lizza e ascolteremo una conferenza di Alberto Grossi noto e battagliero esperto 
premiato per i lavori fatti sulla problematica delle cave. Verranno così messi a confronto due aspetti  
legati all'industria del marmo: lo sfruttamento commerciale e la sostenibilità. 
Come di consueto concluderemo con un momento conviviale: un’ottima cena in un ristorante della 
riviera apuana. 

Sabato 28 settembre: Marmotour. 

Ritrovo: ore 14 Luporini Park, partenza per Fantiscritti dove alle 15 ci riuniremo agli amici aostani 
che giungeranno con proprio bus. 
Dopo  aver  effettuato  il  Marmotour  e  dopo  aver  preso  un  gelato,  gli  amici  del  CAI  di  Aosta 
proseguiranno verso la struttura alberghiera mentre i soci lucchesi rientreranno a Lucca. 
Trasporto: auto proprie (è previsto un rimborso per chi metterà a disposizione al propria auto). 
Quota soci € 25.00; non soci € 35.00. La quota comprende: biglietto Marmotour, rimborso autisti e 
assicurazione non soci. 

Domenica 29 settembre: Canalonga. 

Ritrovo: ore 7.00 Luporini Park; partenza per il ponte sul Lucido di Vinca (470m) dove alle 9.00 
incontreremo gli amici aostani. 
Insieme  percorreremo  la  Lizza  del 
Balzone  fino  alla  Foce  la  Pianza 
(1270m), dove per esigenze di trasporto 
dovremo separarci.  Gli  amici  del  CAI 
di  Aosta  torneranno  in  autobus 
all’albergo  dove  assisteranno  alla 
conferenza  di  Alberto  Grossi;  noi 
ripercorreremo il Balzone fino alle auto 
per raggiungere gli amici aostani al loro 
albergo, per cenare insieme e per darci 
appuntamento in Vallè l’anno prossimo. 
Trasporto: auto proprie (è previsto un 
rimborso per chi metterà a disposizione 
al propria auto). 
Attrezzatura:  scarponcini  con  suola 
scolpita (obbligatori), giacca a vento, abbigliamento a cipolla, acqua, pranzo al sacco  
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)



Tempo di percorrenza: 5 ore
Dislivello: +800 m circa 
Pranzo: al sacco
Quota per chi ha piacere a fermarsi a cena (comunicarlo al momento dell'iscrizione): Soci € 45.00 
non soci € 55.00. 
Quota per chi non desidera fermarsi a cena: soci €  20.00; non soci € 30.00

Lunedì 30 settembre: Partenza del CAI Aosta, direzione Siena. 

Gli amici del CAI di Aosta proseguiranno le loro attività trasferendosi a Siena per poi percorrere la 
via Francigena fino a Roma. Chi fosse interessato potrà prendere contatti con Piero Mazzoni.

Per informazioni: 
Riccardo Casciotti 329.4140878 riccardocasciotti1@gmail.com 
Piero Mazzoni 339.4895491  mazzoni.piero47@gmail.com 
Marco Sabatini 328.6342797 marco@mabelo.org

Iscrizioni: Solo on line seguendo le indicazioni presenti sul sito della Sezione www.cailucca.it 

Gli organizzatori si riservano di modificare il programma indicato in funzione delle effettive 
condizioni meteo o per altre necessità.


