Sabato 12 e Domenica 13 Giugno 2021

Escursioni sulle Alpi Apuane
In collaborazione e a sostegno dell’attività del
Comitato “Salviamo le Apuane”
Le Escursioni sono accreditate come prove pratiche per il Corso
Accompagnatori FIE 2020/2021 organizzato dal CR Toscano della
Federazione Italiana Escursionismo

L’ evoluzione della situazione sanitaria consente di realizzare quanto previsto
da programma del CR Toscana, inviato alle Associazioni nel 2020 in fase di
programmazione attività 2021, pertanto sabato 12 Giugno e Domenica 13
Giugno, si effettuerà la prevista iniziativa in collaborazione e a sostegno
dell’attività del Comitato “Salviamo le Apuane”, secondo il programma del
volantino allegato.
Tali escursioni saranno valide anche come esercitazioni del Corso
Accompagnatori FIE 2020/2021 organizzato dal CR FIE Toscana
Si sottolinea come il Cr FIE Toscana abbia aderito ufficialmente, con delibera
dell’Assemblea dei Presidenti, al Comitato “Salviamo le Apuane” e come questa
iniziativa voglia essere un piccolo contributo per la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica al problema dello sfruttamento intensivo ed eccessivo di
un patrimonio (anche dell’Umanità), non rinnovabile.
Le ferite alla Montagna sono insanabili, nessuno potrà “rigenerare” quanto
(troppo) estratto quotidianamente e questa risorsa deve essere utilizzata con
estrema oculatezza.
Il programma escursionistico è stato studiato in una delle zone più incontaminate
del Parco Regionale delle Apuane (Monti Matanna, Procinto e Nona), che è
purtroppo entrata nel mirino dell’industria del marmo, intenzionata ad aprirvi
delle cave, dismesse nel medioevo, deturpando anche questo angolo di Paradiso.
Ogni Associazione partecipante dovrebbe organizzare il gruppo con proprio
accompagnatore (se possibile).
Ogni gruppo sarà “indipendente” e percorrerà l’itinerario a distanza dagli altri (in
ottemperanza alle normative), pur seguendo lo stesso percorso, che sarà anche
fornito come traccia GPX e come supporto cartaceo scala 1:25000. Ci sarà
ovviamente un coordinamento sul posto fra i vari gruppi ed un’assistenza nei
punti “nodali” del percorso.

Per chi volesse partecipare ad entrambe le giornate, è possibile prenotare in
autonomia in una delle strutture dell’elenco allegato, che sono a distanza
ragionevole dalla partenza delle escursioni (Rifugio Alto Matanna).
Il Sabato è prevista (sempre nel rispetto delle Normative) una cena presso l’Hotel
Ristorante Nido dell’Aquila a Gallicano (posti disponibili su prenotazione fino al
raggiungimento del numero massino consentito)
In tale occasione, Eros Tetti (fondatore del Comitato “Salviamo le Apuane” ci dirà
qualcosa sulla situazione attuale dell’attività estrattiva.
Per quanto riguarda il pranzo della Domenica, il Rifugio Forte dei Marmi (ove è
previsto di transitare verso le 13) è disposto a prepararci dei panini, in modo che
non si debba fare la fila e perdere molto tempo (non è previsto, per problemi
organizzativi e affollamento, di fermarsi a pranzare al rifugio).

Le escursioni sono in ambiente montano e richiedono preparazione e
attrezzature adeguate
Le Commissioni Parchi, Sentieri, Accompagnatori, ed in CR FIE Toscano si
augurano che questa iniziativa raccolga il consenso che merita per l’importanza
dei temi relativi alla salvaguardia del Patrimonio dell’Umanità costituito dalle
Alpi Apuane.
Per l’adesione, compilare i form sul sito CR FIE Toscana
Le strutture disponibili sono nell’elenco che segue
tipo
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