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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 Bichi 18, si ritrovano, dopo le ore 21 
il giovedì sera, gli scialpinisti del gruppo 
“La Focolaccia” e il venerdì sera gli arram-
picatori e gli escursionisti.

Sezione C.A.I. Lucca
www.cailucca.it          segreteria@cailucca.it

Cortile F. Carrara, 18      Tel /fax 
0583.582669

Via Bichi 18     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 Torrentismo
• Gruppo Scialpinistico “La Focolaccia”
• Gruppo Alpinismo Giovanile
• Gruppo Pollicino
• Gruppo Mountain Bike

La Sezione organizza Corsi di Escursio-
nismo, Alpinismo, Scialpinismo, Speleo-
logia, Torrentismo, Tutela dell’Ambiente 
Montano ed inoltre manifestazioni aper-
te a tutti. Per ogni informazione rivol-
gersi alla Sede o visitare il nostro sito. 

È possibile inoltre partecipare all’at-
tività di manutenzione e segnale-
tica dei sentieri curata dalla Com-
missione Sentieristica, 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 bonifico bancario sul conto 
corrente intestato alla Sezione presso il 
BANCO POPOLARE - Cassa di Risparmio 
di Lucca Pisa Livorno - Ag. di Sant’Anna 
IT47J0503413709000000101150.
In questo caso il socio dovrà comunicare 
via fax (0583.582669) o per e-mail (se-
greteria@cailucca.it) gli estremi del ver-
samento eseguito.

Informazione sui trasporti
Il pullman verrà utilizzato solo quando, 
almeno 8 giorni prima della gita, si rag-
giungerà un sufficiente numero di iscrit-
ti. Nel caso di utilizzo di mezzi propri, ai 
conducenti sarà corrisposto un adeguato 
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’e-
scursione i partecipanti che, per inade-
guato equipaggiamento o attitudine, 
non diano garanzia di poter superare le 
difficoltà 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 fiscale 
80009480460

Impaginazione a cura di Mediaclik
Progetto grafico: Susanna Del Papa
Stampa: Tipografia Francesconi

In copertina: Punta Carina, Luglio 2019
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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. 338.2170373

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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Direttore gita: Marilia
Campajola, Daniele Simonetti
Contatti: Daniele 338.8943694

sabato 18 GENNAIO

Presentazione
Presentazione
del Gruppo Pollicino

Il Gruppo Pollicino si rivolge ai più 
piccoli, dai 5 ai 9 anni, insieme ai 
loro genitori. In questa data si 
svolgerà l’incontro nei locali della 

Sezione di Via Bichi con i genitori 
per presentare il programma del 
2020. 
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domenica 1 marzo

La Calvana

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 700 m
Tempo: 6 ore
Trasporto: Mezzi propri
Direttore gita: Paolo Bandiera
Riccardo Casciotti
Contatti: Paolo 347.1810396
Riccardo 329.4140878

Da Santa Lucia o San Leo-
nardo raggiungeremo 
il crinale della Calvana, 
toccando le vette della 
Retaia e del Cantagril-
li. L’ambiente è brullo e 
selvaggio, ma allo stesso 
tempo affascinante con 
parecchi animali allo sta-
to brado e diversi punti 
panoramici 

La Calvana
Alla scoperta dei monti di Prato
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Palmaria sailing &
trekking

Dalla darsena Pagliari (SP) 
raggiungeremo l’iso-
la di Palmaria a bordo di 
una imbarcazione pri-
vata. Dopo un percorso 
ad anello sull’isola sare- 

La Palmaria esplorata in
modo insolito

mo portati a bordo di un cabinato di 17 
metri ormeggiato a Portovenere dove 
pranzeremo tutti insieme con una bella 
spaghettata. Dopo pranzo, e dopo una 
visita turistica a Portovenere, verremo 
riaccompagnati in gommone al Pagliari 
per tornare, in auto, a Lucca. 

domenica 19 aprile
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Alpi Apuane

Speleogita di primavera

Difficoltà: Gita per neofiti
Tempo: 5 ore
Trasporto: Mezzi propri
Direttore gita: Gruppo
Speleologico Lucchese CAI
Contatti: Marco Menchise
389.9727655
marco.menchise@gmail.com
www.cailucca.it
www.gslucchese.it

La speleologia è una disciplina affascinan-
te e complessa e questa gita, aperta ai 
neofiti, serve per vivere da vicino il fasci-
no delle grotte attraverso un percorso 
semplice e con l’aiuto di guide esperte. 
La meta esatta sarà comunicata alcuni 
giorni prima sui siti istituzionali CAI Lucca 
(www.cailucca.it) e del Gruppo Speleo-
logico Lucchese (www.gslucchese.it). 

Le attrezzature tecniche 
necessarie verranno for-
nite dal GSL.
www.gslucchese.it. 

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 400 m
Tempo: 4 ore (escluse soste)
Trasporto: Mezzi propri
Direttore gita: Marco Sabatini
Contatti: Marco 328.6342797
marco@mabelo.org
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Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 983 m
Tempo: 4-5 ore
Trasporto: Mezzi propri
Direttore gita: Samuele 
Carrara
Contatti: Samuele 320.0725906

Monte Prana e Piglione
Alla scoperta delle basse Apuane

Escursione primaverile in 
cui ci proponiamo di rag-
giungere due vette delle 
basse Apuane. Partiremo 
da Passo Lucese e salire-
mo dapprima il Monte 
Prana, la più meridio-
nale cima delle Apuane. 
Scendendo poi a Cam-
po all’Orzo dove si trova 
una suggestiva chiesetta 
oramai diroccata, ci diri-
geremo sul vicino Monte 
Piglione. 
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domenica 19 aprile

Arcipelago toscano

Isola di
Capraia

Trekking nel cuore selvaggio di Capraia 
lungo i sentieri dell’isola attraverso sto-
ria e natura. Seguendo sentieri immersi 
nella macchia mediterranea e antiche 
mulattiere, raggiungeremo la cima del 
Monte Arpagna (400 m) dove i resti di 
una vecchia stazione di osservazio-
ne della Marina Militare ci offrono una 
splendida vista panoramica a 360° sulle 
altre isole dell’Arcipelago Toscano e sulla 
vicina Corsica. Compatibilmente con gli 
orari del traghetto, potremo prosegui-
re verso l’estremo sud dell’isola fino alla 
Torre dello Zenobito costruita dai geno-
vesi nel 1545. In alternativa, verso nord, 
potremo raggiungere lo “Stagnone” 

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 450 m
Tempo: 5 ore (escluse soste)
Trasporto: Auto e traghetto
Direttore gita: Marco Sabatini,
Marco Quaglierini
Contatti: Sabatini 328.6342797
marco@mabelo.org
Quaglierini 339.4686369
marco.quaglierini@gmail.com

Un primo approccio al mondo sotterraneo

unico invaso naturale di 
acqua dolce dell’Arcipe-
lago Toscano e le costru-
zioni ormai abbandonate 
dell’ex Colonia Penale 
Agricola
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Avventure acquatiche

Per il secondo anno il CAI 
di Lucca, in collaborazio-
ne con il CAI di Maresca, ti 
offre la possibilità di pro-
vare l’attività che unisce 
la passione per la mon-
tagna al divertimento 
in acqua: il Torrentismo. 
Percorreremo un ripido 
torrente che scorre all’in-
terno di una profonda 
gola. A differenza di molti 

Giornata di introduzione
al Torrentismo

altri sport acquatici, nel Torrentismo la 
progressione avviene a piedi, affrontan-
do gli ostacoli verticali che via via si sus-
seguono con tecniche di corda, tuffi o 
scivoli sulla roccia levigata dallo scorrere 
dell’acqua (toboga). 
Non perdere quest’occasione unica!

Difficoltà: Richiesta buona 
acquaticità
Tempo: Giornata intera
Trasporto: Mezzi propri
Direttori gita: Ettore Giannini, 
Greta Coppini
Contatti: Ettore 335.5232785 
ettore.giannini@gmail.com 
Greta 340.4042902 
gretacoppinsa9@hotmail.it

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
Affilatura coltelli e forbici

domenica 3 maggio
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Alpi Apuane
Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 300 m
Tempo: 2 ore 30’ con jeolette
Trasporto: Mezzi propri
Direttore gita: Paolo Dell’Osso, 
Francesco Cerasomma
Contatti: Paolo 347.3796746 
dello@luccalug.it  
Francesco 331.3110208
cerasomma2@gmail.com

Partendo dalla Doganaccia faremo un 
semplice, ma panoramico percorso as-
sieme alla joelette: carrozzina monoruo-
ta che consente anche a chi ha disabilità 
fisiche di poter godere di esperienze in 
mezzo alla natura. L’arrivo al Lago Scaffa-
iolo è previsto per l’ora di pranzo.
La partecipazione a questo evento è 

Joelettando in allegria
Dalla Doganaccia al Lago Scaffaiolo

aperta a tutti; oltremodo 
benvenuti gruppi e asso-
ciazioni dotate di joelette.
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Giochi di arrampicata

Direttori gita: 
Daniele Fontanelli
Contatti: 
Daniele 328.8620895

La Scuola di Alpinismo, 
Scialpinismo e Arrampica-
ta libera del C.A.I. di Lucca 
organizza una giornata 
all’aria aperta invitando 
grandi e piccini a provare 
le particolari sensazioni 
dell’attività di arrampicata 
in falesia.

domenica 17 maggio
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Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 600 m
Tempo: 7-8 ore
Trasporto: Pullman
Direttore gita: Riccardo Pensa,
Luca Ramacciotti
Contatti: Riccardo 328.7693461 
Luca 320.0776792 

Escursione sull’antica Via dei Cavallegge-
ri, da Piombino a Populonia, passando 
per Buca delle Fate e le tombe ipogee 
etrusche. Un percorso a picco sul mare, 
nel fitto della macchia mediterranea.

Via dei Cavalleggeri

domenica 24 maggio
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Alpi Apuane

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 685 m
Tempo: 5 ore
Trasporto: Mezzi propri 
Direttore gita: Samuele Carrara 
Contatti: Samuele 320.0725906

Partendo dall’albergo Alto Matanna af-
fronteremo dapprima il Monte Croce, 
celebre per la fioritura delle giunchiglie 
in tarda primavera. Ritornati a Foce del-
le Porchette saliremo la poco conosciuta 
cresta nord del Monte Nona. Chiudere-
mo l’insolito anello scendendo dal Callare 
Matanna.

Monte 
Croce e 
Monte 
Nona

La fioritura delle giunchiglie

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 31 maggio - martedì 2 giugno
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Difficoltà: E (Escursionisti)
Trasporto: Mezzi propri
Direttore gita: Giulio Godi, 
Umberto Vecci 
Contatti: Giulio 335.6144258 
godigiulio@gmail.com

Con gli amici del CAI UGET di Torino an-
dremo a visitare il Museo della Montagna 
ed il Forte di Fenestrelle, dedicando il 
terzo giorno ad una salita escursionistica.

Torino e dintorni
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Punto Zero, la rinascita
Dopo l’incendio 
del 24 Settembre 2018

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 400 m
Tempo: 5 ore; partenza 8.30, 
rientro 16.30-17.00
Trasporto: Mezzi propri 
Direttore gita: Anna Di Grazia 
Gambarini
Contatti: Anna 347.6722476

Arrivati in auto al parcheggio di Crespi-
gnano, inizieremo il percorso sul sen-
tiero n° 139 da Caprona, seguendo uno 
dei sentieri messi in sicurezza. Il giro ad 
anello ci porterà verso il Monte Magno 
(sentiero n° 141), la Certosa e Zambia, 
per finire nuovamente a Caprona (da ve-
rificare l’accessibilità di Prato Ceccottino 
e Rocca della Verruca).

Visita al Museo 
della Montagna 
ed alla Grande Muraglia
Piemontese

Foto: Di Alessandro Vecchi - Opera propria CC BY-SA 4.0
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domenica 7 giugno

Appennino Tosco-Em
iliano

La torbiera della Lamarossa

Prima escursione dedicata alle zone 
umide proposta dalla commissione Tu-
tela Ambiente Montano (TAM) per l’anno 
2020. 
Escursione ad anello all’interno del SIC 
“Parco dell’Orecchiella-Pania di Corfino-

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 400 m
Tempo: 5 ore (escluso soste)
Trasporto: Mezzi propri 
Direttore gita: Silvia Sorbi 
Anna Di Grazia Gambarini
Contatti: Silvia 329.3718544 
Anna: 347.6722476
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domenica 14 giugno

Sentieristica

Giornata Nazionale 
dei Sentieri

Contatti: 
sentieristica@cailucca.it

Piante carnivore e altre rarità

Lamarossa” con visita al 
Giardino Botanico “Maria 
Ansaldi” Pania di Corfino 
e alla torbiera della Lama-
rossa. Il Giardino Botanico 
offre un’elegante sintesi 
degli ambienti natura-
li più interessanti della 
Garfagnana, Lamarossa 
è una suggestiva zona 
umida d’origine glaciale 
che ospita una vegetazio-
ne straordinaria tra cui la 
pinguicola, pianta carni-
vora che cattura gli insetti 
grazie alle sue foglie ap-
piccicose, da cui il nome 
volgare di erba unta.

Una giornata di im-
pegno per i sen-
tieri, un momento 
dedicato alla loro 
valorizzazione, per 
la frequentazione, 
la conoscenza e la 
tutela del nostro 
territorio. Chiun-
que abbia voglia di 
rimboccarsi le ma-
niche è invitato a 
partecipare!
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domenica 5 luglio

Alpi Apuane
Le fioriture del padule 
di Fociomboli

Seconda escursione dedicata alle zone 
umide proposta dalla commissione Tu-
tela Ambiente Montano (TAM) per l’anno 
2020. 
Escursione ad anello nei pressi del Puntato 
con esplorazione del Padule di Fociombo-

li, la più estesa zona umida 
delle Apuane. Residuo di 
un piccolo lago di origine 
glaciale, oggi è una conca 
prativa acquitrinosa, con 
un’estensione di circa un 
ettaro, in cui vivono nu-
merose specie vegetali 
tra cui tre rare specie di 
orchidee: Dactylorhiza 
incarnata, Epipactis pa-
lustris e il relitto glaciale 
Herminium monorchis.

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 400 m
Tempo: 5 ore (escluso soste)
Trasporto: Mezzi propri
Direttore gita: Silvia Sorbi, 
Anna Di Grazia Gambarini
Contatti: Anna 347.6722476 
Silvia: 329.3718544
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domenica 21 giugno
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Musica sulle Apuane

Difficoltà: T (Turistico) 
Dislivello +: 500 m 
Tempo: 2 ore 30’ 
Trasporto: Mezzi propri 
Direttore gita: Giulio Godi 
Contatti: Giulio 335.6144258
www.musicasulleapuane.it 
Facebook         Instagramm

Il CAI di Massa, che or-
ganizza ogni anno “Mu-
sica sulle Apuane: Festi-
val culturale in quota”, 
quest’anno allestirà, con 
la collaborazione della se-
zione di Lucca, un even-
to al nostro Rifugio Ros-
si. Sarà l’occasione per 
ascoltare buona musica 
in un ambiente unico!

Evento musicale al Rifugio Rossi
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sabato 27 e domenica 28 giugno

Al
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Difficoltà: EE (Escursionisti 
Esperti)
Dislivello +: 400 m / 800 m
Tempo: 3 ore / 8 ore 
Trasporto: Mezzi propri 
Direttore gita: Giulio Godi
Contatti: Giulio 335.6144258

Partenza da Ponte a Moriano sabato po-
meriggio alle ore 14:00 per raggiunge-
re la Val Serenaia. Dopo circa due ore di 
cammino raggiungeremo il rifugio Orto 
di Donna dove ceneremo e pernottere-
mo. Il giorno successivo raggiungeremo 
la vetta più alta delle Alpi Apuane: il Mon-
te Pisanino (1946 m).

Monte
Pisanino
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venerdì 10 - lunedì 13 luglio

Gran Sasso

Gran Sasso d’Italia

Escursione sul Gran Sasso d’Italia con par-
tenza da Lucca venerdì 10 Luglio con de-
stinazione Campo Imperatore. Pernotte-
remo al Rifugio Duca degli Abruzzi ed il 
giorno successivo, seguendo l’itinerario 
classico scaleremo dapprima il Corno 
Grande (2912 m). Proseguiremo tramite 
sentieri anche attrezzati e aerei alla volta 
del Rifugio Franchetti dove vi faremo la 
seconda sosta.
Il giorno dopo sarà la volta del Corno Pic-
colo, con un dislivello di circa 300 m, la 
destinazione successiva sarà di nuovo il 
Rifugio Duca degli Abruzzi. 
il 13 Luglio torniamo a casa. Saranno 
quindi tre i pernottamenti nei rifugi.
Si richiede: buona preparazione fisica, ca-
schetto e imbraco. Percorso per EE.

Difficoltà: EE (Escursionisti 
Esperti)
Dislivello +: 600 m / 300 m
Trasporto: Pullman
Direttore gita: Daniele
Simonetti, Marcello Massei
Contatti: Marcello 348.8876356 
Daniele 338.8943694

Soffici pennacchi bianchi e rare orchidee

Dislivello max 600 m, i ri-
fugi sono in quota: 
Rifugio Franchetti 2433 m
Rifugio Duca degli Abruz-
zi 2388 m.

Partecipanti: Max. 20 persone
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giovedì 23 - domenica 26 luglio

Do
lo

m
iti

Dolomiti in lungo
e in piatto

Difficoltà: EE (Escursionisti 
Esperti)
Dislivello +: ven. 700 m / sab. 
400 m / dom. 600 m
Tempo: ven. 6 ore / sab. 5 ore / 
dom 5 ore (escluso soste)
Trasporto: Pullman
Direttore gita: Riccardo
Casciotti, Marco Sabatini
Contatti: Marco 328.6342797 
marco@mabelo.org 
Riccardo 329.4140878 
riccardocasciotti1@gmail.com

Alla scoperta della Val di Fassa

Fantastica occasione per approfondire la 
conoscenza della Val di Fassa e di alcu-
ne delle più spettacolari montagne del-
la zona. In 3 giorni pieni trascorsi con gli 
scarponi ai piedi percorreremo l’anello 
del Sassolungo e del Sassopiatto, faremo 
il giro del Vial delle Feide, per finire, l’ulti-
mo giorno, con il “quasi anello” del Sas de 
Adam. Percorreremo sentieri non difficili 
ma pur sempre in ambiente dolomitico 
che richiederanno quindi una adeguata 
preparazione. Ci muoveremo in quote 

domenica 19 luglio

Festa in Pania con 
tango argentino

Una novità nella tradizionale festa d’esta-
te: quest’anno la Sezione ha organizzato 
al rifugio Rossi una giornata dedicata al 
tango argentino. 
Sfrutteremo la pedana esterna del rifu-
gio per una lezione di tango (ore 17) a 
seguito della quale potremo fare un po’ 
di pratica guidata, dove chi vorrà potrà 
ballare fino verso le 19:30. Il bellissimo 
scenario intorno al rifugio renderà l’e-
vento indimenticabile. 
Non è necessaria prenotazione, se non 
quella al gestore per chi volesse tratte-
nersi a cena e/o pernottare al rifugio.
In collaborazione con Libertango Club 
Pistoia di Giampaolo Antoni e Patrizia Ba-
lestrucci.

Difficoltà: E (Escursionisti) 
Trasporto: Mezzi propri 
Contatti: Daniele 338.8943694 
Giampaolo 327.6686683

comprese tra i 1900 m e i 2500 m e, la 
domenica lungo il sentiero Pederiva, si 
percorrerà un breve tratto molto espo-

sto, ma attrezzato per 
po ter essere percorso in 
buona sicurezza.
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sabato 5 e domenica 6 settembre

Monte Rondinaio
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Appennino Tosco-Em
iliano

Da Tereglio alla vetta Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 800 m / 500 m
Tempo: 4 ore / 8 ore
Trasporto: Mezzi propri 
Direttore gita: Giulio Godi, 
Claudio Sabò
Contatti: Giulio 335.6144258 
Claudio: 338.1995511
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giovedì 6 - domenica 9 agosto
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Alla scoperta 
del Parco del 
Matese

Difficoltà: E (Escursionisti)
EE (Escursionisti Esperti)
Trasporto: Mezzi propri
Direttore gita: Cristina Longo, 
Federico Casale
Contatti: Cristina 347.9540572 
Federico 328.2945438

...con gli amici del CAI di Piedimonte Matese

Un’uscita di più giorni alla 
scoperta dei monti del Ma-
tese, a ridosso fra Campa-
nia e Molise, in compagnia 
della sezione CAI di Piedi-
monte Matese (CE).

sabato 29 e domenica 30 agosto
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i Difficoltà: EE (Escursionisti 

Esperti)
Dislivello: sab. +1000 m / 
dom. +400 m, -1600 m
Tempo: sab. 3 ore / dom. 7 ore 
(escluso soste)
Trasporto: Pullman
Direttore gita: Piero Mazzoni, 
Marco Sabatini
Contatti: Marco 328.6342797
marco@mabelo.org

Al cospetto 
del Bianco

Un’ottima occasione per lasciarsi incan-
tare dalla varietà dei paesaggi del Parco 
Regionale del Matese, recentemente 
divenuto Parco Nazionale: dominato 
dall’omonimo massiccio di calcari dolo-
mitici e dagli ambienti carsici, è conside-
rato tra le aree a più elevata biodiversità 
dell’Appennino centromeridionale... non 
mancheremo inoltre di apprezzare la va-
rietà dell’enogastronomia locale!
Tra i luoghi che percorreremo figurano il 
Lago Matese, il lago carsico più grande e 
più alto d’Italia, e il Monte Miletto, vetta 
più alta dei monti matesini (2050 m).

Nel cuore della Valle d’Aosta, sul Sentiero Italia
Tradizionale escusione con gli amici del 
CAI di Aosta, con pernottamento al rifu-
gio Frassati (2542 m) ed escursione do-
menicale verso il colle di Malatrà (2925 
m). Domenica, dal rifugio, scenderemo 
nel vallone di Malatrà per risalire il piccolo 
colle Entre deux Sauts (2500 m). Risalire-
mo quindi verso il Col Sapin (2400 m) per 
raggiungere la vetta de La tete Tronche 
(2584 m).
Percorreremo la bellissima e panoramica 
cresta erbosa del monte di la Saxe, al co-

spetto della maestosa ca-
tena del Monte Bianco e 
raggiungeremo il rifugio 
Bertone 1996 m. 
La discesa finale ci por-
terà a Courmayeur dove, 
dopo la tradizionale me-
renda di saluto, il pullman 
ci riporterà a casa. 
Previsto un percorso al-
ternativo per ridurre il di-
slivello.

Di Innocenti.rob - Opera propria, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index. php?curid=7034552

Partenza da Tereglio sabato pomeriggio, 
cena e pernottamento al rifugio Merca-
tello. Domenica salita al Rondinaio e ritor-
no a Tereglio.
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domenica 27 settembre

Alpi Apuane

Curiosando 
per grotte

Difficoltà: Gita per neofiti
Tempo: 5 ore 
Trasporto: Mezzi propri
Direttore gita: Gruppo 
Speleologico Lucchese CAI
Contatti: Marco Menchise 
389.9727655 
marco.menchise@gmail.com 
www.cailucca.it  
www.gslucchese.it

Speleogita
d’autunno

Ancora una volta il Gruppo Speleologico 
Lucchese CAI propone una escursione 
speleologica sulle Apuane. L’obiettivo è 
quello di promuovere la conoscenza del-
la Speleologia, disciplina che spazia dall’a-
spetto sportivo a quello scientifico e con-
sente, ancora oggi, di esplorare territori 
ancora non conosciuti. Le Alpi Apuane, 
infatti, nascondono un vero e proprio 
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domenica 13 settembre

Al
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Chiesa del DiavoloDifficoltà: EEA (Escursionisti 

Esperti Attrezzati)
Dislivello +: 1000 m
Tempo: 7 ore
Trasporto: Mezzi propri 
Direttore gita: Paolo Dell’Osso 
Contatti: Paolo 347.3796746 
dello@luccalug.it

Partendo da Renara per-
correremo la poco fre-
quentata lizza della Chiesa 
del Diavolo che ci condur-
rà all’omonima cava ab-
bandonata. 
Da qui ci riallacceremo, 
con tracce quasi invisibili 
ed a tratti esposte, al sen-
tiero 150 che ci porterà al 
Passo del Vestito, attra-
verso il quale chiuderemo 

Apuane selvagge
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domenica 20 settembre
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Monesteroli
Difficoltà: EE (Escursionisti 
Esperti)
Dislivello +: 400 m
Tempo: 6 ore
Trasporto: Mezzi propri 
Direttore gita: Paolo Bandiera, 
Riccardo Casciotti
Contatti: Paolo 347.1810396 
Riccardo 329.4140878

Dal piccolo borgo di Campiglia, vera terraz-
za sul mare, arriveremo alla chiesa di 
Sant’Antonio che rappresenta un impor-

Una scalinata verso il mare

l’anello. L’itinerario è adatto ad escursio-
nisti avvezzi a percorrere terreni apuani 
insidiosi e con forte esposizione.

Foto: apuano.com

tante crocevia di 
sentieri. Percor-
rendo da lì una 
lunga scalinata 
che scende a 
mez za costa, da 
cui si dipartono 
altre vertiginose 
scalinate per 
r a g   g i u n g e r e 
Mone steroli e 
Santa Chiara, ar-
ri veremo a Fos-
sola e faremo 
infine ritorno a 
Campiglia.

tesoro e questa gita ne 
svelerà una piccola parte. 
La meta esatta verrà co-
municata nelle settimane 
precedenti sui siti del CAI 
Lucca www.cailucca.it e 
del Gruppo Spelelologico 
Lucchese 
www. gslucchese.it. Le 
attrezzature tecniche ne-
cessarie verranno fornite 
dal GSL.
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Castagnata al Rifugio Mercatello

domenica 18 ottobre

Tradizionale appuntamen-
to al “nostro” rifugio per 
una piacevole castagnata, 
preceduta come sempre 
da una escursione in zona, 
il cui programma verrà 
reso disponibile in tempo 
utile.

Difficoltà: E (Escursionisti)
Mezzo: Mezzi propri
Contatti: Segreteria CAI Lucca
0583.582669

giovedì 8 - lunedì 12 ottobre

Viaggio trekking nella Sicilia occidentale 
in provincia di Palermo per scoprire dap-
prima l’Isola di Ustica, splendida per mare 
e natura e poi ritornati a terra raggiun-
gere le Madonie con i suoi boschi, le sue 
vette, i suoi borghi.

Difficoltà: E (Escursionisti)
Trasporto: Aereo e pullman
Direttore gita: Umberto 
Giannini, Francesca Martinelli
Contatti: Umberto 335.7043593 
Francesca 347.7918768

Sicilia 
mare e 
monti

 domenica 4 ottobre

Difficoltà: E (Escursionisti)
Dislivello +: 500 m
Tempo: 5 ore (escluso soste)
Mezzo: Mezzi propri 
Direttore gita: Paola Sardas, 
Riccardo Casciotti
Contatti: Paola 328.2595238 
gomitoloarruffato@gmail.com

Colori d’autunno

Partendo dalla Doganaccia 
arriveremo fino al Corno 
alle Scale e torneremo alla 
Doganaccia passando per 
lo Spigolino. Facile giro nei 
colori autunnali della bru-
ghiera appenninica, po-
tremo ammirare tutte le 
sfumature del vaccineto 
nella sua veste autunnale.e
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Vaccineto infuocato
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Ustica 
e Madonie

Polentata al Rifugio Mercatello

domenica 15 NOVEMBRe

L’inverno si avvicina, le 
giornate si accorciano... 
Quale miglior posto dove 
andare? Tradizionale ap-
puntamento per stare 
tutti insieme gustandoci 
una ottima polenta. Pro-
gramma dettagliato di-
sponibile in tempo utile.

Difficoltà: E (Escursionisti)
Mezzo: Mezzi propri
Contatti: Segreteria CAI Lucca
0583.582669

Pranzo sociale

domenica 13 dicembre

A conclusione dell’attività 2020 niente di 
meglio che ritrovarci tutti insieme per farci 
gli auguri in un tradizionale incontro con-

Difficoltà: E (Escursionisti)
Mezzo: Mezzi propri
Contatti: Segreteria CAI Lucca
0583.582669

viviale. Anche quest’anno 
organizzeremo il pranzo 
sociale in modo da com-
binare il simpatico evento 
con una passeggiata, per 
finire l’anno sociale lonta-
no dai problemi e vicino 
alla montagna.
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Il Sentiero 00 dei Monti Pisani

sabato 8 febbraio
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Mugello 

Il Mugello e la leggenda
dell’Osteria Bruciata
Cicloescursione nel verde Mugello, valla-
ta situata a nord di Firenze e corrispon-
dente all’alto corso del Fiume Sieve. Dal 
paese di Galliano, risaliremo la valle fino al 
Passo della Futa, dove si trova il cimitero 
militare germanico. 
Queste zone, infatti, durante l’ultimo 
conflitto mondiale, furono teatro di vio-

Salendo dal Podere Piambello e raggiun-
ta la vetta del Monte Serra con le sue im-
mancabili antenne, percorreremo il Sen-
tiero 00 dei Monti Pisani in direzione di 
San Giovanni alla Vena. Pedaleremo, quin-
di, sul crinale caratterizzato dalle vette 

Distanza: 38 km
Dislivello: +/- 1500 m
Difficoltà: MC / BC+
Ritrovo: Buti (PI)
Direttore: Elia Serafini,
Simone Bartoli
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

del Monte Cimone, del 
Sasso della Dolorosa, 
del Monte Lombardo-
na e del Monte Agre-
ste (solo per citarne 
alcuni), fino al Monte 
Castellare con la sua 
chiesa, simbolo di San 
Giovanni alla Vena e da 
pochi mesi recuperata 
dopo l’esplosione che 
la distrusse nel 2017. 
Da qui, un ultimo di-
vertente trail ci con-
durrà nuovamente al 
punto di partenza.

Da Genova, città di mare, 
ci inoltreremo sulle alture 
a ridosso della città stessa, 
alla scoperta dei numero-
si forti che, da posizioni 
strategiche, servivano alla 
sua difesa.

sabato 4 aprile
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Apuane Meridionali

La cresta del Piglione

Alle spalle della Lanterna

Distanza: 30 km
Dislivello: +/- 1100 m
Difficoltà: MC / BC+
Ritrovo: Genova
Direttore: Simone Bartoli
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

I Forti di Genova

Distanza: 33 km
Dislivello: +/- 1200 m
Difficoltà: MC / BC
Ritrovo: Galliano (FI)
Direttore: Elia Serafini
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

Raggiungeremo Forte Diamante che, 
con la sua irta salita, metterà alla prova 
anche i più audaci. Transiteremo, infine, 
lungo l’ex acquedotto in un ambiente 

veramente suggestivo, 
percorrendo trails che 
metteranno alla prova le 
nostre abilità tecniche. 

lenti scontri. Da qui prose-
guiremo in direzione del 
Monte Gazzaro per giun-
gere, successivamente, al 
Passo dell’Osteria Brucia-
ta. Questo luogo deve il 
suo particolare nome ad 
una leggenda piuttosto… 
“macabra”. 
Ricalcando un tratto della 
Via degli Dei, ci attenderà, 
infine, il lungo e bel sen-
tiero per Sant’Agata, per 
poi tornare al punto di 
partenza.

La cresta del Piglione è 
uno dei luoghi più pano-
ramici delle nostre Alpi 
Apuane. La conquistere-
mo partendo da Piegaio, 
non prima di essere pas-
sati dalle caratteristiche 
borgate di Colognora e 
Vetriano e transitando 
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sabato 9 maggio

M
O

U
N

TA
IN

 B
IK

E

Lu
ni

gi
an

a

Una terra da scoprire

Distanza: 43 km
Dislivello: +/- 1400 m
Difficoltà: BC / BC+
Ritrovo: Montereggio (MS)
Direttore: Rossano Fabbiani
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

Distanza: 32 km
Dislivello: +/- 1650 m
Difficoltà: MC(BC) / BC+(OC)
Ritrovo: Poggio Mandri (FI)
Direttore:
Alessandro Gamannossi
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

sabato 27 giugno
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Appennino Tosco-Em
ilianoMonte Femminamorta Distanza: 30 km

Dislivello: +/- 1300 m
Difficoltà: BC / OC
Ritrovo: Ponte a Gaio (LU)
Direttore: Alessandro Tofanelli
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

La Lunigiana

Distanza: 35 km
Dislivello: +/- 1500 m
Difficoltà: BC / OC
Ritrovo: Piegaio (LU)
Direttore: Alessandro Tofanelli
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

per le Foci di Pescaglia. Tramite il sentie-
ro CAI 103, percorso a spinta, giungiamo 
fino alle pendici del Piglione per poi gua-
dagnarne la vetta. Dopo aver traversato 
tutta la panoramica cresta da nord a sud, 
ci aspetta una lunghissima discesa fino al 
borgo di Convalle e quindi fino al luogo 
di partenza. 

Bella cicloescursione in Lunigiana, con 
passaggio sull’Alta Via dei Monti Liguri. 
Partenza dal bellissimo paesino di Mon-
tereggio, in provincia di Massa-Carrara, 
per andare alla scoperta di questo terri-
torio, corrispondente al bacino idrografi-
co del fiume Magra. 
Transiteremo anche dal Passo dei Casoni 
(1100 m slm), valico tra Liguria e Toscana, 
nella catena del Cornoviglio, all’interno 
dell’Appennino Ligure.

sabato 13 giugno

Bellissima e impegnativa cicloescursione 
sull’Appennino Toscano, con inizio da 
Poggio Mandri (Comune di Londa), che si 
inoltra nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi includendo salite panorami-
che, tratti su crinale, discese su single 
track, la conquista della cima del Monte 
Falco (1658 m slm) e il passaggio dalle 
sorgenti del fiume Arno. Un giro epico 
che ci farà ammirare la bellezza di que-
sto territorio, ma che richiede una buona 
preparazione atletica e un’ottima capaci-
tà di guida in discesa. 

Il Monte Falco e Capo d’Arno
Alle Sorgenti dell’Arno

Cicloescursione sul nostro Appennino 
con partenza dal centro visite dell’Orrido 
di Botri a Ponte a Gaio, nel cuore della Val 
Fegana.

Appennino
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sabato 11 luglio

La Valle delle Tagliole

Gli itinerari che andremo a proporre sono 
sicuramente tra i più suggestivi delle Do-
lomiti: la Val Venegia e l’Altopiano del Ro-

Le Pale di San Martino

venerdì 28 - domenica 30 agosto
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setta sono, per via della 
loro eccezionale bellezza, 
due delle mete più ambi-
te dai bikers di tutta Euro-
pa. Programmeremo due 
distinti itinerari durante il 
fine settimana, i quali ci 
permetteranno di esplo-
rare la spettacolare zona 
dolomitica nel cuore delle 
Pale di San Martino. 

Distanza: 30 km
Dislivello: +/- 1300 m
Difficoltà: BC / BC(OC)
Ritrovo: Sant’Annapelago (MO)
Direttore: Giuseppe Cavazzoni,
Elia Serafini
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

Distanza: n.d.
Dislivello: n.d.
Difficoltà: n.d.
Ritrovo: San Martino di
Castrozza (TN)
Direttore: Simone Bartoli,
Emanuele Mattei
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

Percorreremo la Via del 
Duca fino a Foce a Gio-
vo, dopodiché tramite 
sentieri CAI giungeremo 
al Passo di Annibale e alla 

vetta del Monte Femminamorta (ultimo 
tratto con bici in spalla). Discesa dal cri-
nale fino al luogo di partenza, con pas-
saggio dagli amici del Rifugio Casentini al 
Mercatello.

Questa cicloescursione ha 
come meta l’ambiente 
al pino modellato dal gla-
cialismo quaternario e ca-
ratterizzato dalla presenza 
di alcuni splendidi specchi 
d’acqua, tra i quali il famo-
so Lago Santo, incastonato 
sotto la bastionata roccio-

sa del Monte Giovo, e il Lago Baccio situa-
to, poco distante, in una conca fra i monti 
Rondinaio e Giovo. La sofferta morfologia 
del territorio non si presta molto alla MTB: 
tratti a mano ed impegno fisico sono ine-
vitabili, ma verranno ripagati dalla bellezza 
dei luoghi.
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sabato 25 luglio

Distanza: 38 km
Dislivello: +/- 1600 m
Difficoltà: BC / BC
Ritrovo: Foce di Terrarossa (LU)
Direttore: Andrea Simi
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

Alpe di
Vallestrina
e Monte
Ravino

Splendida traversata appenninica. Per-
correndo un bellissimo crinale, che sepa-
ra due antichi circhi glaciali, ci porteremo 
sotto l’Alpe di Vallestrina e, transitando 
dal Passo della Volpe, giungeremo sulla 
vetta del Monte Ravino. Due bellissime 
discese ci riporteranno alla partenza.

VIVISPORT 
LUCCA 
Tel. 0583 / 080199
vivisportsrl@libero.it
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Valfreddana
sabato 12 dicembre
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sabato 10 ottobre

Dall’Oasi di Lamastrone, poco distante dal 
Passo Pradarena, andremo alla conquista 
del Monte Tondo, conosciuto anche come 
il tetto della Garfagnana. Per raggiungere 
la vetta sarà necessario affrontare un breve 
tratto di portage, poi ampiamente ripaga-
to da una vista maestosa. Non mancheran-
no passaggi suggestivi e discese goduriose 
dove cimentare le proprie abilità. 

Il tetto della Garfagnana

Shanghai Express

Suggestivo tour dell’ap-
pennino pratese che 
stupirà i bikers con i suoi 
interminabili singletrack. 
Percorreremo il crinale ap-
penninico che da Vaiano 
termina a Prato in un sus-
seguirsi quasi intermina-
bile di passaggi di roccia, 
punti panoramici e strepi-
tosi sentieri tra le faggete 
secolari.M
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sabato 14 novembre

Cicloescursione di fine anno

Distanza: 30 km
Dislivello: +/- 1300 m
Difficoltà: BC / BC
Ritrovo: Oasi di Lamastrone (LU)
Direttore: Simone Bartoli
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

Distanza: 45 km
Dislivello: +/- 1400 m
Difficoltà: BC / BC
Ritrovo: Prato
Direttore: Silvano Gozzi
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

Distanza: 30 km 
Dislivello: +/- 1000 m 
Difficoltà: MC / BC
Ritrovo: Monsagrati (LU)
Direttore: Elia Serafini, 
Maurizio Magnani
Info: mtb@cailucca.it
Note: I programmi delle cicloescursioni 
sono suscettibili di variazioni in base alle 
condizioni del percorso ed al meteo.

Il Monte
Tondo

Cicloescursione di fine anno sulle colline 
della Valfreddana. Andremo alla scoper-

ta di questa valle, solcata 
dall’omonimo torrente, 
caratterizzata dalla pre-
senza di piccoli centri 
abitati adagiati sulle sue 
pendici più soleggiate. 
Saliremo fino in vetta al 
“Cesto”, rilievo di mode-
sta altezza, dalla cui som-
mità si potrà apprezzare il 
panorama circostante. Al 
termine della cicloescur-
sione, ci sarà il classico 
pranzo di fine anno per 
la presentazione del Pro-
gramma 2021 e lo scam-
bio degli auguri.
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alpinismo giovanile - attività 2020
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Le attività che il Club Alpi-
no Italiano promuove tra-
mite l’Alpinismo Giovanile 
per i giovani sono stimola-
te dal Progetto Educativo.

È il giovane “il protagoni-
sta” delle iniziative, “e per-
tanto non si può prescin-
dere da una dimensione 
educativa. L’attività è, 
essenzialmente, l’escur-
sionismo di montagna 
finalizzato verso obietti-
vi didattici programmati 
e inteso come recupe-
ro della dimensione del 
camminare nel rispetto 
dell’ambiente geografico 
naturale ed umano.

Il metodo di intervento 
si basa sul coinvolgimen-
to del giovane in attività 
divertenti stabilendo con 
lui un rapporto costrut-
tivo secondo le regole 
dell’imparare facendo”. 

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

attività 2020 - alpinismo giovanile
Alpinism

o Giovanile
Lun. 2 Marzo ore 19.30:
incontro con i genitori per la presenta-
zione del programma e delle attività, con 
rinfresco/cena. 

Gita aperta alla partecipazione dei Genito-
ri sulla costa degli Etruschi da Baratti. 

Dom. 8 Marzo:

Alpi Apuane Meridionali, Monte Gabberi.
Dom. 5 Aprile:

Giochi di arrampicata in collaborazione 
con la Scuola di Alpinismo. 

Dom. 3 Maggio:

Appennino Tosco Emiliano, gita sul Monte 
Pratofiorito. 

Dom. 31 Maggio:

Intersezionale in collaborazione con la 
Commissione Interregionale. 

Sab. 27 e Dom. 28 Giugno:

Gita in torrente.
Dom. 26 Luglio:

Per i più grandi, Alpi Apuane Monte Sumbra.
Dom. 6 Settembre:

Tutti gli interessati possono comunicare il loro interesse tramite il 
sito https://alpinismogiovanilecailucca.it/contatti-ag.php o l’indirizzo 
email: alpinismogiovanile@cailucca.it per ricevere, senza impegno i 
programmi dettagliati delle singole iniziative per decidere la parteci-
pazione.
Non è obbligatoria l’iscrizione al CAI.
NON è consentita, di solito, la partecipazione di genitori o parenti, 
tranne le iniziative anche a loro rivolte.

Le attività proposte potranno subire modifiche che saranno comu-
nicate anche tramite il sito https://alpinismogiovanilecailucca.it

Ogni attività richiede l’iscrizione 
specifica con le modalità riportate 
sui singoli programmi e sino all’e-
saurimento dei posti disponibili, 
variabili per ogni attività.

Per partecipare di solito è necessa-
rio avere: scarpe comode con suola 
scolpita, una giacca impermeabile 
per riparasi dal vento, un maglione 
pesante, camicia e maglietta (“ef-

Nel corso delle escursioni è vietato 
l’uso dei cellulari, lettori mp3, let-
tori cd radio ecc., al fine di poter 
osservare e “ascoltare” l’ambiente, 
salvo diversa indicazione o specifi-
ca richiesta.

fetto cipolla”), un contenitore leg-
gero per acqua, un comodo zaino, 
un ricambio completo in apposito 
sacchetto da lasciare nelle auto.

Gita in collaborazione con la Commissione 
Sentieristica. 

Dom. 4 Ottobre:

Programma rivolto ai giovani da 9 a 18 anni
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L’attività del gruppo Pol-
licino è rivolta ai più pic-
coli (tra i 5 e i 9 anni) che 
ancora non si inseriscono 
nel gruppo dell’Alpinismo 
Giovanile, privilegiando 
un approccio alla mon-
tagna giocoso rilassato e 
stimolante. 
Alle escursioni, condotte 
da accompagnatori esper-
ti, partecipano anche i ge-
nitori. 
Sabato 18 Gennaio si terrà 
un incontro nei locali della 
Sezione di Via Bichi con i 
genitori per presentare 
il programma del 2020. 
L’incontro si terrà nella 
nostra sede distaccata di 
Via A. Grandi 128/A, Lucca. 

attività 2020 - Gruppo Pollicino
Pollicino

Per tutte le gite 
Mezzo: Mezzi propri 
Direttori gita:
Marilia Campajola,
Daniele Simonetti
Info: Segreteria 0583 582669

focolaccia - attività 2020
Fo

co
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Dom. 12/1: ROSSANO DAY. 
Località da destinarsi. Giornata di adde-
stramento alla ricerca e recupero di se-
polti in valanga in memoria del nostro 
socio Rossano Vanni. Con la partecipa-
zione di istruttori SVI.

Dom. 23/2: APPENNINO TOSCO EMILIANO.
Gita sci alpinistica

Ponte 1° Maggio: PASSO DEL SEMPIONE.
Gita di più giorni.

Si ricorda che per incon-
trarsi, organizzare usci-
te, noleggiare materiale 
il gruppo si ritrova tutti i 
giovedì sera dopo le 21.30 
nella sede di via Bichi 18. 

Dom. 26/1: INVITO ALLO SCI ALPINISMO.
GIta in memoria di Beppe Puddu. Località da 
destinarsi. Gita organizzata per far provare 
una escursione sci alpinistica a tutti coloro 
che lo desiderano. L’itinerario ovviamente 
sarà adatto ai principianti. La Focolaccia 
fornirà tutto il materiale necessario e l’assi-
stenza di esperti per tutto il percorso.

Ven. 13/3 - Dom 15/3: GRAN SASSO.
Traversata della Provvidenza.

Dom. 22/3: APPENNINO TOSCO EMILIANO.
Gita sci alpinistica

Uscita alla Rocca della Verruca sul monte 
Serra, passando dalla Frazione di Monte-
magno.

Giochi di arrampicata nella palestra di 
Monsummano Terme.

Escursione nella Val Serenaia, Orto di 
Donna, ai piedi del Monte Pisanino. Pro-
gramma da definire.

Giro in grotta alla Buca delle Fate di Core-
glia, esplorazione dei cunicoli!

Escursione sul Monte Sumbra salendo da 
Careggine, Maestà del Tribbio.

Per informazioni telefonare alla segre-
teria della sezione o inviare una email a 
segreteria@cailucca.it.

• Dom. 8 marzo

• Dom. 5 Aprile

• Dom. 10 Maggio

• Dom. 14 Giugno

• Dom. 13 Settembre

Il gruppo ricorda inoltre 
che la scuola di alpini-
smo e sci alpinismo del 
Cai Lucca organizzerà nel 
2020 CORSI di sci alpini-
smo: Per i programmi si 
rimanda al sito della scuo-
la stessa.

Durante tutta la stagione 
saranno organizzate nu-
merose uscite locali e non 
di cui sarà data comunica-
zione ai soci sulla ML del 
gruppo.

I programmi dettagliati sa-
ranno pubblicati di volta in 
volta sul nostro sito:
www. focolaccia.org 
al quale si può accede-
re anche con un link dal 
sito della sezione. Agli gli 
iscritti arriverà un avviso 
anche sulla ML del gruppo.

Dom. 29/3: TRAVERSATA DELLA FORCEL LA 
DEL SASSOLUNGO.
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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 

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
Rifugi

i  rifugi della sezione

ore, a seconda del punto in cui è 
giocoforza lasciare l’auto, in quan-
to la strada non è sgombrata dalla 
neve. Il Rifugio offre la possibilità 
di soggiornare in ambiente bosco-
so, tra il Parco Regionale dell’alto 
Frignano e l’Oasi di Botri. La zona 
offre magnifiche escursioni estive 
e, nella stagione invernale, interes-
santi itinerari alpinistici e scialpini-
stici. 
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.
Conviene sempre accertarsi del-
la disponibilità dei servizi offerti 
telefonando alla Sezione CAI di 
Lucca 0583.582669 oppure al nu-
mero 338.2170373.

mountain bike - attività 2020
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Contatti: Elìa Serafini
Tel: 347 3796746 
mtb@cailucca.it

Per maggiori informazioni vi invitiamo 
a visitare il nostro blog all’indirizzo 
www.mtbcailucca.blogspot.com.

Il Gruppo MTB CAI Lucca, nato nel 2009, 
si occupa di cicloescursionismo. Con il 
medesimo spirito che anima ogni attivi-
tà CAI, con la cultura e l’esperienza più 
che secolare del nostro sodalizio, sem-
plicemente utilizziamo la mountain bike 
come strumento per andare in monta-
gna, frequentarla e conoscerla, nel pieno 
rispetto dei luoghi, dell’ambiente e degli 
altri fruitori, di chi in montagna ci vive e 
di chi la frequenta per diletto. Nel ciclo 

escursionismo, quindi, il 
fine è l’andare in monta-
gna e la bicicletta è il mez-
zo, il quale è uno splendi-
do mezzo per vivere la 
montagna. Essa, infatti, 
consente più rapidi spo-
stamenti e permette di 
coprire maggiori distan-
ze in giornata: si possono 

così realizzare traversate o completare 
anelli che a piedi risulterebbero troppo lun-
ghi e faticosi.
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Una nuova realtà sta nascendo all’interno della 
nostra sezione, il torrentismo! Questa attività di 
gruppo, dalla storia relativamente recente, si sta 
affermando sempre di più nel panorama delle 
discipline da praticare in montagna. Nel torren-
tismo si scendono profonde gole levigate dallo 
scorrere dell’acqua, tecnicamente chiamate for-
re, a piedi, affrontando gli ostacoli verticali che 
via via si susseguono con tecniche di corda, tuf-
fi o scivoli. Nel CAI di Lucca, anche grazie al CAI 
di Maresca, si sta formando un gruppo di amici 
che praticano sia nella nostra zona che fuori. Per 
adesso il loro numero non è certo un punto di 
forza, ma la passione per l’acqua e la voglia di far-
si conoscere sì! Quest’anno verranno organizzati 
una giornata di prova ad aprile e successivamente 
un corso di introduzione, il primo a Lucca! 

La Commissione Tutela Ambiente 
Montano (TAM) è un organo tecni-
co del CAI strutturato in una Com-
missione Centrale Nazionale, in 
Commissioni Regionali e, in molti 
casi, anche in Commissioni Sezio-
nali. Ogni TAM è impegnata, a vari 
li velli, nella tutela degli ambienti 
montani ed è attiva su tre fronti 
principali: 

1. Sensibilizzazione. 
Diffusione delle informazioni tra i 
soci al fine di ottene-
re un’autodisciplina 
nelle attività CAI e di 
creare un movimen-
to di idee di supporto 
alle attività TAM. 

2. Monitoraggio.
Controllo del territo-
rio e denuncia delle 

attività non congrue con la con-
servazione dell’ambiente e conse-
guenti interventi in riferimento agli 
organi amministrativi e legislativi. 

3. Educazione Ambientale.
Diffusione delle conoscenze neces-
sarie per frequentare la montagna 
in modo responsabile e consape-
vole e diffusione delle conoscen-
ze relative agli aspetti naturali e 
antropici del territorio. Le persone 
chiamate a far parte di ogni TAM 
devono possedere conoscenze re-

lative ai vari aspetti 
dell’ambiente mon-
tano ed essere pron-
te anche a misurarsi 
con scelte di natura 
politica. Per infor-
mazioni rivolgersi alla 
segreteria oppure 
www.cailucca.it.

torrentismo

Per info: Paolo Dell’Osso 347.3796746 - dello@luccalug.it;
Greta Coppini 340.4042902 - gretacoppinsa9@hotmail.it; 
Ettore Giannini 335.5232785 - ettore.giannini@gmail.com.

Commissione Tutela Ambiente Montano

Corsi e Avviam
ento

informazioni della sezione
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La Sezione di Lucca del Club Alpino Italia-
no è stata fondata nel 1923 presso l’Al-
bergo Alto Matanna, ma il CAI era presen-
te a Lucca fin dal 1879 come Biblioteca 
Alpina e poi come Stazione Alpina affiliata 
alla Sezione di Firenze.
Già nel 1924 la Sezione edificò ex novo il 
Rifugio Pania, l’attuale rifugio Enrico Ros-
si e impostò subito l’attaccamento “fisi-
co” al territorio montano, promuovendo 
la frequentazione delle Apuane.
Attualmente, dopo avere tenuto in affit-
to diversi stabili adibiti a rifugi Alpini, ha 
restaurato la vecchia Casa dei Guardafili 
in alta Val Fegana spostandovi il vecchio 
rifugio Casentini ed arricchendo così il 
proprio patrimonio con il nuovo rifugio 
denominato Gigi Casentini al Mercatello.
La Sezione coglie e promuove ogni ini-
ziativa per la frequentazione della mon-
tagna. 
Per quanto riguarda le attività sociali, 
queste vengono continuamente organiz-
zate per tutti (soci e non soci) dalle Com-

Nel 2019 le assemblee generali dei Soci si ter-
ranno venerdì 20 marzo e giovedì 26 novem-
bre. L’Ordine del Giorno ed i dettagli verranno 
comunicati in prossimità delle date suddette. 
Tutti i Soci sono invitati a partecipare.DEI SOCI

ASSEMBLEA
GENERALE

missioni Escursionismo, 
Sentieristica e Alpinismo 
Giovanile, dal Gruppo Pol-
licino (per i più piccoli), dal 
Gruppo Mountain Bike, 
dal Gruppo Speleologico 
Lucchese, Gruppo Torren-
tismo, dalla Scuola di Alpi-
nismo e Scialpinismo, dal 
Gruppo Sciatori Alpinisti 
Focolaccia. 
Il CAI a Lucca ha cono-
sciuto una popolarità cre-
scente, contando adesso 
oltre 750 soci.
La Sezione ha la sede sto-
rica in Cortile Carrara n° 
18 dove è disponibile an-
che una fornita biblioteca 
che raccoglie volumi e ri-
viste dal 1879. 
Dispone inoltre di locali 
per attività varie in Via Bi-
chi n° 18.

Questa raccolta (con abbinato con-
corso fotografico) viene fatta con 
l’obiettivo di avere una panorami-
ca dell’attività praticata dai soci 
della nostra sezione; di quella 
fatta privatamente e di quella 
fatta nell’ambito sezionale.
Invitiamo tutti a collabo-
rare alla raccolta, sele-
zionando ed inviando le 
proprie foto secondo le 
modalità che verranno 
comunicate.

Cai 
Lucca

9° Foto Festival 
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La speleologia, disciplina 
complessa ed affascinan-
te, si occupa di conosce-
re e studiare le grotte, il 

mondo bellissimo ma spesso mi-
sconosciuto racchiuso nel cuore 
delle montagne. I soci del Gruppo 
Speleologico Lucchese sono ap-

commissione sentieri

Il CAI, avvalendosi dell’ap-
porto diretto dei volontari 
individua, segna e cura i 

gruppo speleologico lucchese

Il Gruppo escursionistico 
della nostra Sezione pro-
pone per quest’anno un 
corso E1 (Escursionismo 

Base) in programma indicativa-
mente da marzo a giugno: date 
esatte e programma dettagliato 
verrà diffuso su www.cailucca.it 
e tramite newsletter sezionale. É in 
previsto inoltre un fitto calendario 
di attività escursionistiche per tutti 
i gusti, con difficoltà E, EE o EEA, in 
percorsi che si svilupperanno sulle 
nostre Alpi Apuane, sull’Appenni-
no, ed in molte altre località di si-
gnificativo interesse.
Come da tradizione non mancherà 
un’escursione insieme agli amici del 
CAI di Aosta, che quest’anno andre-
mo a trovare al cospetto del Monte 
Bianco, percorrendo parte del Sen-
tiero Italia. Tra le novità, vi saranno 

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo 
e Arrampicata Libera GRUPPO ESCURSIONISMO

anche una gita a carattere più sto-
rico e culturale, accompagnati dal-
la sezione CAI UGET di Torino, e un 
viaggio alla scoperta del Parco del 
Matese, sotto la guida della sezione 
di Piedimonte Matese (CE).
Come sempre sono previste an-
che uscite a carattere conviviale nei 
“nostri” rifugi.

sentieri di propria pertinenza. 

Un impegno per offrire sicurezza 
agli escursionisti, per far conosce-
re, per valorizzare e tutelare i gran-
di spazi della natura e della cultura 
della montagna. 

Anche tu puoi aiutarci a mantenere 
in efficienza la rete escursionistica 
partecipando alle uscite organizza-
te dalla nostra Sezione. Quest’anno 
prevediamo di effettuare quattro 
uscite dedicate alla sentieristica e 
per esse verrà data tempestiva e 
dettagliata comunicazione.

Per ogni informazione rivolgersi 
alla segreteria della Sezione oppure 
scrivere a:
sentieristica@cailucca.it.

passionati di grotte e speleologia e 
promuovono, con le loro attività, la 
conoscenza delle cavità ipogee.
Il Gruppo organizza periodicamen-
te escursioni in grotta, corsi, esplo-
razioni e conferenze su argomenti 
speleologici. Chi, da neofita, vuole 
accostarsi al mondo delle grotte 
può partecipare ad una escursione 
guidata (come ad esempio quel-
le previste nel calendario CAI); chi 
invece vuole saperne di più e desi-
dera imparare la tecnica di progres-
sione speleo, può frequentare un 
Corso di Introduzione che di solito 
viene organizzato in primavera o in 
autunno. 
Per informazioni:
Marco Menchise 389.9727655  
info@gslucchese.it 
www.gslucchese.it.

Scopo della Scuola, come 
suggerisce il nome, è 
quello di organizzare ed 
insegnare comportamen-

ti corretti e sicuri in attività di arram-
picata, in escursioni in ambiente in-
vernale, in uscite scialpinistiche con 
l’occhio sempre attento alla sicurez-
za. La scuola organizza nel periodo 

gennaio febbraio uscite didattiche 
su neve allo scopo di sviluppare 
una maggiore consapevolezza dei 
rischi e fornire le giuste conoscen-
ze di base per prevenirli, in primis il 
corretto utilizzo di ramponi e pic-
cozza. Il venerdì precedente la gita 
verrà organizzata presso la sede in 
Via Bichi una breve lezione teorica. 
Informazioni sulla data della gita 
verranno fornite sulla newsletter 
della Sezione, sul sito CAI Lucca, 
presso la Sede la sera dopo le ore 
19 o telefonando a Orlando Van-
ni 320.0472903, a Daniele Fonta-
nelli 328.8620895, a Carlo Cardella 
328.4570659 o direttamente sul 
sito: www.scuolacailucca.it, a 
partire da gennaio. 
Verranno altresì organizzati corsi di 
cui si darà notizia sul sito CAI Lucca 
e tramite la newsletter.
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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” discesa di canyon con tec-
niche specifiche.

“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 11 GENNAIO 
IL SENTIERO 00 DEI MONTI PISANI - MC/BC+
DOMENICA 12 GENNAIO
ROSSANO DAY
DOMENICA 26 GENNAIO
INVITO ALLO SCI ALPINISMO
SABATO 8 FEBBRAIO
I FORTI DI GENOVA - MC/BC+
DOMENICA 23 FEBBRAIO
APPENNINO TOSCO EMILIANO
DOMENICA 1 MARZO
LA CALVANA - E
SABATO 7 MARZO
IL MUGELLO - MC/BC
DOMENICA 8 MARZO
ROCCA DELLA VERRUCA
DOMENICA 8 MARZO
COSTA DEGLI ETRUSCHI
VENERDÌ 13 - DOMENICA 15 MARZO
GRAN SASSO
DOMENICA 22 MARZO
PALMARIA SAILING & TREKKING - E
DOMENICA 22 MARZO
APPENNINO TOSCO EMILIANO
DOMENICA 29 MARZO
MONTE PRANA E PIGLIONE - E
DOMENICA 29 MARZO
FORCELLA DEL SASSOLUNGO
SABATO 4 APRILE 
LA CRESTA DEL PIGLIONE - BC/OC
DOMENICA 5 APRILE 
GIOCHI DI ARRAMPICATA
DOMENICA 5 APRILE 
MONTE GABBERI
DOMENICA 19 APRILE 
ISOLA DI CAPRAIA - E
DOMENICA 19 APRILE 
SPELEOGITA DI PRIMAVERA
DOMENICA 26 APRILE 
AVVENTURE ACQUATICHE
PONTE DEL 1° MAGGIO 
PASSO DEL SEMPIONE
DOMENICA 3 MAGGIO
JOELETTANDO IN ALLEGRIA - E
DOMENICA 3 MAGGIO 
GIOCHI DI ARRAMPICATA
SABATO 9 MAGGIO 
LA LUNIGIANA - BC/BC+
DOMENICA 10 MAGGIO 
GIOCHI DI ARRAMPICATA
DOMENICA 10 MAGGIO
ORTO DI DONNA
DOMENICA 17 MAGGIO 
VIA DEI CAVALLEGGERI - E
DOMENICA 24 MAGGIO 
MONTE CROCE E MONTE NONA - E
DOMENICA 31 MAGGIO 
MONTI PISANI - E
DOMENICA 31 MAGGIO 
MONTE PRATOFIORITO
DOMENICA 31 MAGGIO - MARTEDÌ 2 GIUGNO
GEMELLAGGI: TORINO E DINTORNI - E
DOMENICA 7 GIUGNO 
LA TORBIERA DELLA LAMAROSSA - E

SABATO 13 GIUGNO 
IL MONTE FALCO E CAPO D’ARNO - BC/OC
DOMENICA 14 GIUGNO 
GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI
DOMENICA 14 GIUGNO 
BUCA DELLE FATE
DOMENICA 21 GIUGNO 
MUSICA SULLE APUANE - T
SABATO 27 GIUGNO 
MONTE FEMMINAMORTA - BC/OC
SABATO 27 E DOMENICA 28 GIUGNO
INTERSEZIONALE
SABATO 27 E DOMENICA 28 GIUGNO
MONTE PISANINO - EE
DOMENICA 5 LUGLIO 
LE FIORITURE DEL PADULE DI FOCIOMBOLI - E
VENERDÌ 10 - LUNEDÌ 13 LUGLIO
GRAN SASSO D’ITALIA - EE
SABATO 11 LUGLIO 
LA VALLE DELLE TAGLIOLE - BC/BC(OC)
DOMENICA 19 LUGLIO 
FESTA IN PANIA CON TANGO ARGENTINO - E
GIOVEDÌ 23 - DOMENICA 26 LUGLIO
DOLOMITI IN LUNGO E IN PIATTO - EE
SABATO 25 LUGLIO 
ALPE DI VALLESTRINA E MONTE RAVINO - BC/BC
DOMENICA 26 LUGLIO 
GITA IN TORRENTE
GIOVEDÌ 6 - DOMENICA 9 AGOSTO
GEMELLAGGI: PARCO DEL MATESE - E/EE
VENERDÌ 28 - DOMENICA 30 AGOSTO
LE PALE DI SAN MARTINO - ND
SABATO 29 E DOMENICA 30 AGOSTO
GEMELLAGGI: AL COSPETTO DEL BIANCO - EE
SABATO 5 E DOMENICA 6 SETTEMBRE
MONTE RONDINAIO - E
DOMENICA 6 SETTEMBRE 
MONTE SUMBRA
DOMENICA 13 SETTEMBRE 
MONTE SUMBRA
DOMENICA 13 SETTEMBRE 
CHIESA DEL DIAVOLO - EEA
DOMENICA 20 SETTEMBRE
MONESTEROLI - EE
DOMENICA 27 SETTEMBRE
SPELEOGITA D’AUTUNNO
DOMENICA 4 OTTOBRE 
CON LA COMMISSIONE SENTIERISTICA
DOMENICA 4 OTTOBRE 
COLORI D’AUTUNNO - E
GIOVEDÌ 8 - LUNEDÌ 12 OTTOBRE
SICILIA MARE E MONTI - E
SABATO 10 OTTOBRE 
IL MONTE TONDO - BC/BC
DOMENICA 18 OTTOBRE 
CASTAGNATA AL RIFUGIO MERCATELLO - E
SABATO 14 NOVEMBRE 
SHANGHAI EXPRESS - BC/BC
DOMENICA 15 NOVEMBRE 
POLENTATA AL RIFUGIO MERCATELLO - E
SABATO 12 DICEMBRE 
LA VALFREDDANA - MC/BC
DOMENICA 13 DICEMBRE 
PRANZO SOCIALE- E


