
 
 

Alpi Apuane settentrionali  
in collaborazione col CAI di Lucca 

5 – 7 Maggio 2017 
                                             
Venerdì 5 Maggio 
Ritrovo partecipanti presso il Museo del Marmo di Carrara in via XX Settembre, 85 (nei pressi dello stadio) 

alle ore 15. Chi non è interessato alla visita può arrivare alle ore 17. Suggeriamo la visita al Museo perché 

pensiamo sia utile conoscere la storia di questa attività che a Carrara ha il centro più importante. Il biglietto 

costa E 4,50, ridotto E 2,50 e con prenotazione per più di 10 partecipanti c'è una guida gratis.   

Proseguiamo per il Rifugio Carrara passando da Castelpoggio e Campo Cecina: sistemazione, cena e 

pernottamento. Speriamo di non perdere il tramonto sul mare che, se il tempo ci sarà favorevole, è uno 

spettacolo da non dimenticare. Rif. Carrara del CAI della città del marmo (1320 m). Tel. 0585841972. 

 
Sabato 6 Maggio 
Dopo colazione partenza per un giro che prevede la facile salita della Rocca di Tenerano (1206 m) dalla Foce 

Cardeto (1111 m). Tornati alla Foce si può prendere in considerazione anche la salita della Torre di Monzone 

(1251 m) ardito sperone che domina la Valle di Vinca e la Canalonga con vista sul Pizzo d'Uccello, M. 

Pisanino e Cresta Garnerone.  Il giro prosegue passando da Foce Pozzi (1220 m) puntando al dominante M. 

Sagro ed  attraversando alcune cave di marmo della Walton quando ci si avvicina alla Foce di Pianza (1290 

m). Da qui si raggiunge il Rifugio per strada carrozzabile (però al mattino si potrebbero portare a questa Foce 

alcune auto per abbreviare il percorso a piedi).  Cena e pernottamento al Rif. Carrara. 

 

Domenica 7 Maggio 
Dopo colazione partenza per la salita al M. Sagro (1748 m). Raggiunta la Foce di Pianza passando dal M. 

Borla (1466 m) (oppure con le auto risparmiando quasi un'ora) si segue il sentiero per la Foce della Faggiola 

(1464 m) passando da postazioni, ricoveri ed osservatori della così detta “Linea Gotica” tedesca della II^ G. 

M. - Raggiunta la vetta tra le più panoramiche delle Apuane si scende per lo stesso itinerario alla Foce di 

Pianza e quindi si ritorna al Rifugio per il pranzetto finale in modo che per circa le ore 15 si possa prendere 

la strada di casa. 
 
Difficoltà  EE 

Dislivelli e tempi.  Sabato circa 600 m, 6 ore. Domenica, circa 700 m al M. Borla, 4 ore.                 

Costi. La spesa prevista per due pensioni complete, scontata per soci CAI, è di E 85 (compreso il pasto del 

Sabato con cestino). 

Materiale occorrente. Indispensabili scarponcini da montagna, abbigliamento a strati, giacca a vento e 

mantella parapioggia. Per il pernottamento in rifugio è indispensabile il sacco lenzuolo. 

 

Coordinatori di gita 
G. Landucci (tel. 333 6510173), R. Monaco (tel. 340 5922498)  

 

Scadenza iscrizione: entro il 14 Aprile a Roberto Monaco (340 5922498) oppure per e-mail a 

roberto.monaco@polito.it, segnalando se si intende visitare il museo.     



 
 

CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL   5 – 7 Maggio 2017                   
 

CHE SI EFFETTUERA’ NELLE ALPI APUANE 

La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una componente di 

rischi ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni misura atta a tutelare 

l'incolumità dei partecipanti e si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione. Per quanto non 

contemplato nella presente liberatoria si fa riferimento alle disposizioni della CNSASA del CAI. Si ricorda che il 

programma della gita può subire modifiche ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita. 

I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria 

- confermano di aver preso visione e compreso il programma dettagliato ed il contenuto dell’escursione; 

- dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web 

www,caifiume.it; 

- dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno previsto dal 

programma dell’escursione; 

- dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue 

forme e specializzazioni comporta dei rischi;  

- dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo della 

diligenza e prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite dal 

Coordinatore di gita e dagli accompagnatori; 

- dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se non soci 

di aver sottoscritto preventivamente, quando previsto, la polizza assicurativa CAI contro infortuni e contro i 

rischi di responsabilità civile; 

- dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello svolgimento 

dell’attività, rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del Presidente, del 

Coordinatore di gita e dei singoli accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali danni sono coperti da 

garanzia assicurativa; 

- consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

Per l’iscrizione di minori di 18 anni è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 

 

 

 



 

      
 
 
 

ASSICURAZIONE NON SOCI 
Polizza infortuni in attività sociale 

I partecipanti alle escursioni che non sono iscritti al CAI sono obbligati a 
dotarsi di copertura assicurativa, che verrà inoltrata alla sede centrale del CAI, 
inviando, almeno dieci giorni prima della partenza, a Sandro Silvano 
(presidente.fiume@gmail.com), la richiesta, completa di nome e cognome, 
data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e di posta elettronica, in cui 
viene indicata la copertura assicurativa scelta (in assenza di scelta il 
richiedente verrà assicurato con la combinazione A). Alla partenza 
dell’escursione il partecipante firmerà una liberatoria in cui si dichiara, in caso 
di incidente, che la sezione CAI Fiume è esente da ogni responsabilità. 
Le coperture assicurative e i relativi premi sono qui sotto riportati: 
Massimali e premio combinazione A 
Caso morte:  55.000 euro 
Caso di  invalidità permanente:  80.000 euro 
Rimborso spese di cura: 1.600 euro  
Premio al giorno per persona: 5,58 euro 
Massimali e premio combinazione B 
Caso morte: 110.000 euro 
Caso di  invalidità permanente: 160.000 euro 
Rimborso spese di cura: 2.000 euro  
Premio al giorno per persona: 11,16 euro 
Polizza aggiuntiva di soccorso alpino in attività sociale 
Per un giorno: 2,23 euro 
Da 2 a 6 giorni: 4,46 euro 
 
Tutte le informazioni sulle polizze offerte dal CAI possono essere trovate sul 
sito: www.cai.it/index.php?id=764 

 
 

 

 

 

 

 

 


