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OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2012
7 ott

Le Ville Lucchesi e il borgo medievale
di Montecarlo

13 e 14 ott

Lago D’Iseo: Corno trentapassi (alp)

21 ott

SBRUCIATATA

4 nov

Giogo - Castelguerrino

9 nov

Rinnovo del Consiglio

11 nov

In falesia al Muzzerone
con schiacciatina (alp)

25 nov

PRANZO SOCIALE
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S I R I C O R D A:

Gli itinerari sono suscettibili di variazioni non dipendenti da ns. volontà
I trasporti avvengono perlopiù con mezzi propri calcolando un rimborso all’autista, in caso di escursione in pullman occorre prenotarsi nei tempi previsti
dal programma, versando l’importo richiesto in acconto o a saldo.
Ritrovo per escursioni: Piazza Cavour per uscite con le auto e parcheggio
Turlaccio per il Pullman, salvo diversa indicazione.

E' richiesta tessera UISP/Lega Montagna+
Tessera del G.E.B.

TESSERAMENTO 2012/2013
Validità 365 dalla data di rilascio

IL PRIMO SETTEMBRE E’ INIZIATO IL NUOVO TESSERAMENTO 2012/2013

I costi delle tessere sono rimasti invariati e cioè:
“A” Atleta
“D” Dirigente
“G” Giovani
“Carta Attività”
tessera G.E.B.
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€ 11,00
€ 18,00
€ 7,00
€ 1,00
€ 10,00

7 OTTOBRE 2012

Le Ville Lucchesi e
il borgo medievale di Montecarlo
MONTECARLO: in provincia di Lucca, è un centro vitivinicolo e floreale con caratteristiche
peculiari e con insediamenti residenziali nella campagna; possiede un territorio in gran parte
incontaminato, con aria buona ed un buon rapporto uomo-natura.
Il Centro storico, risalente al 1333, è ben conservato e ancora circondato dalla splendida
cinta muraria; il borgo di Montecarlo sorge su un colle isolato, rendendo ancora più affascinante questa meta capace di attirare un turismo ricercato e attento. Il colle di Montecarlo,
coltivato a viti e ulivi, ha una produzione di olio di notevole qualità e pregiati vini DOC.
Visiteremo il Borgo e al termine pausa pranzo.
Nel pomeriggio ci sposteremo in direzione di Camigliano per scoprire le bellezze delle Ville
Lucchesi (circa 10 Km). A 15 minuti ca. da Montecarlo, immerse nella campagna fra olivi e
vigneti, si trovano le eleganti ville nobiliari.
Queste non furono solo residenze di villeggiatura, ma spesso veri e propri luoghi di rappresentanza. La loro bellezza architettonica ed il fasto di alcuni arredi interni ne sono una evidente testimonianza.
VILLA TORRIGIANI: Considerata monumento nazionale per la maestosità delle sue linee,
Villa Torrigiani di Capannori è nata per emulare la reggia di Versailles, e donare al lucchese un palazzo monumentale che fosse degno di ospitare alcuni nobili abituati alla vita
alla corte del Re Sole.
Villa Torrigiani sorge nel rinascimento, su commissione della famiglia Buonvisi. Acquistata
nel 1636 da Nicolao Santini, marchese alla corte di re Luigi XIV, fu interamente rivisitata
da Andrée Lenotre, assieme all’adiacente Borgo Parigi. La villa è ancora oggi di proprietà
dei discendenti della famiglia Santini e conserva intatto il patrimonio artistico delle origini.
Di notevole interesse è la facciata, ornata con bellissime statue. All’interno della villa sono
presenti affreschi di indubbio interesse artistico, e gli arredi originali. Tutti gli affreschi sono
opera di Pietro Scorzini.
Nonostante sia tuttora una residenza privata, Villa Torrigiani è aperta alle visite.
Molto bello è il giardino, ornato con piante di interesse botanico, che gli hanno conferito un
aspetto decisamente romantico. Le fontane, i giochi d’acqua e le varie grotte conferiscono
agli ambienti esterni della villa un’aria di eleganza e teatralità.
VILLA REALE DI MARLIA: ha attraversato i secoli e tra i suoi corridoi hanno passeggiato i
protagonisti della storia d'Italia. Le prime testimonianze storiche risalgono al dominio longobardo in Toscana, IX secolo, quando era il rifugio sicuro del Duca di Tuscia. Negli anni della
modernità, la villa è stata abitata da notabili toscani che ne hanno custodito la tradizione per
lunghi anni. I nobili lucchesi Olivieri e Lelio Orsetti comprarono il palazzo nel XVII secolo e regalarono alla Villa un fantastico giardino barocco, commissionarono anche la costruzione della Palazzina dell’Orologio, caratterizzata da un portico e una loggia in facciata, al
cui centro è sito l’orologio che dà il nome alla struttura. Il giardino è rimasto pressoché intatto rispetto a quel periodo, con i famosi giochi d’acqua che lo impreziosiscono. Passeggiando lungo il giardino si viene immersi nella teatralità che caratterizza gli spazi cinquecenteschi, ricchi di ninfee, improvvisi scorci di gioielli architettonici, statue e simmetrie geometriche. Villa Marlia prende il nome da Villa Marly, presente nei pressi di Parigi ai tempi del Re
Sole.Nel 1806, poi, la sorella di Napoleone Bonaparte, Elisa, al vertice del principato di
Lucca, cercò in tutti i modi di avere quella villa che era, anche per lei, stupenda. Fece pressioni sulla famiglia Orsetti ed era disposta a tutto per convincerli: ce la fece sborsando tra i
500mila e i 700mila franchi, rigorosamente in monete d'argento. Custodita dalla Bonaparte,
la Villa ha aumentato il suo splendore, con il giardino curato fino a diventare una copia,
ben riuscita, della più famosa reggia francese di Versailles. Dopo la caduta del fratello, la villa passò ai Borbone e, poi, dal 1928 a custodirne la memoria ci ha pensato la famiglia Pecci-Blunt che oggi vende.
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13 e 14 ottobre 2012
Lago D’Iseo: PUNTA ALMANA
Sabato 13 ottobre: sentiero attrezzato Filippo Benedetti - Punta Almana

Difficoltà: Facile con alcuni punti esposti. Attenzione in caso di terreno bagnato.
Durata: -salita 2.15-2.30h -discesa 1.15-1.30h.
Dislivello: complessivamente in salita 850 mt

Posta ad Est del paese di Sale Marasino, la Punta Almana si erge a spartiacque naturale
tra il Sebino ed il solco della Val d’Inzino e della Val Trompia, dividendo o congiungendo,
a seconda dei punti di vista – Sale Marasino e Gardone. A dispetto della quota relativamente bassa (1390mt), offre grandiosi panorami sulle cime vicine (Guglielmo, Trentapassi ), sulle Orobie, sull´Adamello, sulle montagne che circondano la Val Trompia e
sulle Prealpi Bresciane in generale, oltre ad essere un balcone privilegiato su Montisola e
su tutto il Lago di Iseo.
Bella salita, aerea e panoramica. Per quanto i pochi tratti attrezzati non presentano alcuna difficoltà tecnica, data la presenza di tratti franosi, con roccette e/o comunque esposti, l´itinerario richiede passo fermo e fruizione da parte di escursionisti esperti. In caso
di alta frequentazione del sentiero è vivamente consigliato, almeno fino allo spallone
della cresta, l´uso del caschetto a causa del serio pericolo di caduta sassi. In cima a
Punta Almana svetta una grande croce, ben visibile da lontano. A questa croce é legato
un aneddoto: la croce venne posata agli inizi degli anni Ottanta per volontà di Filippo
Benedetti (cui è stato poi intitolato il sentiero). La posa della croce, però, non fu cosa
semplice: al primo tentativo l’elicottero che la trasportava ebbe problemi di stabilità e,
per non precipitare, dovette dirigersi verso il centro del lago e lasciar cadere la pesante
croce metallica nelle acque del Lago d’Iseo.
Per nulla scoraggiati, i promotori della posa, dopo due settimane, ritentarono, facendo
costruire a tempo di record una seconda croce ed utilizzando un altro tipo di elicottero.
La posa della croce finalmente riuscì. Sulla base di quanto accaduto, da allora esiste una
sorta di credenza popolare in base alla quale il paese di Sale Marasino é protetto nella
sua totalità, seguendo una linea immaginaria che parte dal lago e arriva alla Punta Almana, proprio da quella croce che, peraltro, cercata a più riprese dai sommozzatori, non è
mai stata ritrovata.

Cena e pernottamento in albergo in località Zone.
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13 e 14 ottobre 2012
Lago D’Iseo: CORNA TRENTAPASSI
Domenica: sentiero attrezzato Trentapassi - Corno Trentapassi (1248 m)
Difficoltà: mediamente difficile.
Durata: -salita 3.00 – 3.30h. -discesa circa 2.00h.
Dislivello: 1020 m più qualche contro pendenza per circa 1100 m.
La Corna Trentapassi (o Corno Trentapassi) è un meraviglioso balcone a picco sul Lago
d'Iseo che offre, oltre ad un panorama notevolissimo su Orobie, Adamello, Prealpi Bresciane, vedute che arrivano alla Pianura Padana ed agli Appennini. Il versante ovest
cade quasi a piombo sul Lago di Iseo con ripidissimi costoni erbosi, mentre il versante
Nord presenta una cresta che dai ripidi prati del versante ovest porta all'anticima Nord e
poi alla cima vera e propria a 1248m d'altitudine. L’itinerario, è stato riattrezzato e messo in maggiore sicurezza nella tarda primavera del 2008.
Una piccola considerazione generale sul percorso è d'obbligo: si tratta di un itinerario
senza problemi per quanto riguarda le difficoltà tecniche opposte dal sentiero attrezzato
(max. passaggi di II° grado UIAA), ma che presenta un sentiero d'accesso estremamente ripido e molto pericoloso in quanto non permette in alcun modo la possibilità di scivolare. Un passo falso potrebbe rivelarsi fatale. Per quanto riguarda la ferratina dobbiamo
far notare che le attrezzature risentono degli anni e di un certo risparmio nell'allestimento, per cui non sono mai sovrabbondanti, anzi… Numerosi sono, inoltre, i punti esposti, con roccette di primo grado, non assicurati e che prevedono, quindi, passo fermo
e sicurezza senza attrezzature artificiali. Detto questo, per escursionisti esperti con un
minimo di esperienza alpinistica, il presente è un itinerario favoloso, gratificante dal
punto di vista dell'impegno fisico, della varietà dei panorami e dei tipi di terreno da affrontare. Una sorta di percorso di alpinismo di “scoperta”, di stampo “classico", a due
passi dal Lago di Iseo ed a mezz'ora da Brescia, degno di ben maggior considerazione
da parte di escursionisti ed alpinisti.

Costo totale x auto € 120,00
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21 ottobre 2012
SBRUCIATATA

Quest’anno tocca a noi!!!
Porteremo i ns. amici del GEV e del GEO sulle nostre colline!
PERCORSO:
Durata: ore 3,30
Dislivello: 250 mt
Ore 9 partenza da Barberino di Mugello (c/o Assoc. M. Bouturlin), partiremo in direzione Ribuio e toccheremo tutte queste
piccole frazioni: Case Carniano, Corzanello, Loc. S. Martino,
incroceremo la statale per la Futa e proseguiremo verso la
vecchia strada militare; dopodiché ritorneremo a Corzano dove, presso l’agriturismo, faremo la pausa pranzo e offriremo ai
ns. ospiti un secondo con contorno e tante bruciate!!
Nel pomeriggio chiuderemo l’anello ritornando a Barberino al
punto di partenza.
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4 novembre 2012
GIOGO - CASTELGUERRINO
Punto di Partenza ed arrivo: Passo del Giogo (882mt)
Segnavia: Giglio, Rosso numero 9
Tempo di percorrenza: 4h 30
Lunghezza 12.0 Km
Grado di impegno fisico: Medio/Impegnativo
Quota massima e minima: 1116mt, 813mt
Descrizione
Dal Passo del Giogo prendiamo a camminare sull'ampio sterrato in direzione
del Passo della Colla di Casaglia (dir. Sud). Poche centinaia di metri lungo
tale strada prima di svoltare a destra sullo sterrato che ci porta in breve tempo
alla croce di Monte Altuzzo a quota 925 mt. Da qui dominiamo con lo sguardo
l'intera valle del Mugello e nelle giornate limpide possiamo ammirare le cime
dell'Appennino dal Falterona al Cimone. Un sentiero in accentuata discesa segue
per un breve tratto il crinale diretto nell'ampia valle mugellana. Una decisa curva a destra del percorso ci conduce, dolcemente, fin sulla statale del Giogo.
Giunti ad incrociare l’asfalto svoltiamo a destra e dopo 400 metri in leggera salita giriamo a sinistra su di un comodo sterrato. Percorso poco più di 1 Km troviamo alla nostra sinistra l'area attrezzata di Fontefredda, luogo ideale per una
breve sosta. Oltrepassata Fontefredda, la strada giunge ad una biforcazione,
dove prendiamo a destra per lo sterrato che in circa 3Km di graduale salita, fatta eccezione per l'ultimo tratto, si ricongiunge al sentiero di crinale. Adesso siamo equidistanti dal Monte Faggio all'Ombrellino (1059 mt,a sinistra) e il
Monte Castel Guerrino (1116 mt, a destra). Diretti verso il secondo camminiamo in bilico tra Mugello ed alto Mugello. Questo risulta essere il tratto più
suggestivo di tutta l'escursione, poiché il sentiero ridotto ad un'esile traccia nel
terreno, compie un divertente (facile) saliscendi, attraverso fitti boschi di faggio
e ampie praterie di crinale, regalandoci non poche viste a 360 gradi. Lasciatoci
alle spalle la vetta del Monte Castel Guerrino, Il Poggio Roncolombello ed il
Piaggione, il percorso devia dalla linea di crinale, per scendere al Passo del
Giogo dal versante settentrionale della montagna. E’ così che giungiamo al Passo in prossimità dell'Albergo Ristorante il Giogo, dove, avendo terminato l'escursione, possiamo recuperare con sommo piacere le energie bruciate lungo il cammino.
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9 novembre 2012
Rinnovo del consiglio

Ed eccoci arrivati al grande appuntamento!!!
Sono già trascorsi due anni da quando questo Consiglio è stato nominato e adesso dobbiamo votare per rinnovarlo.
Il nuovo Consiglio a sua volta nominerà il nuovo Presidente, Vice Presidente e le altre cariche.

Partecipate e votate!!!
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11 novembre 2012
In falesia al Muzzerone
ACCESSO: da La Spezia per strada provinciale verso Portovenere. Giunti al paese
di "le Grazie" prendere a destra la strada che porta alla "Castellana"(indicazione
palestra di roccia). Dopo alcuni Km la strada compie una leggera discesa e passata una piccola casa sale a tornanti verso il Muzzerone.
Al terzo tornante, dopo un lungo rettilineo sconnesso, parcheggiare nel grosso
spiazzo (palina telefonica di chiamata del 118). Da qui parte il sentiero che porta
a Portovenere il quale va seguito in discesa fino a degli evidenti ruderi sulla sinistra
(15minuti circa).
Di fronte ai ruderi alcuni blocchi di pietra squadrata danno accesso alla terrazza
della cava di Mandrakia alta (indicazione scritta). Seguendo la terrazza in breve si
arriva all'ancoraggio della prima doppia posto dietro un pino al di sotto di una
paretina di 6 mt con delle corte fessure chiodate a spit.

I SETTORI DEL MUZZERONE
Garimpo (6c - 8a+)
Specchio di Atlantide (7a - 8b)
Atlantide (6a+ - 8a)
Pilastro dei neri (una via di tre tiri, Iperurania, 5c, 5c, 6a+)
Zona del Belvedere - Pilastro di Mezzo (4c - 6c)
Thunderdome - Parete Centrale (4c - 7c+)
Parete delle Meraviglie (3 - 7a)
Poveriera (5b - 6b+)
Polveriera (6a - 7c)
Parete dimenticata (6b+ - 7b)
Pilastro del Forte (4c - 7b+)
Pilone di Cajenna (5a - 7a+)
La Cajenna (5b - 7a+)
Pilastro del Bunker (2 - 7a+)
Parete Striata (5c - 7a)
Pilastro della Discordia (6a+ - 6c)
L'Oratorio (6c - 7c+)
Mandrachia (5b - 8a)

Al termine della giornata merenda al Rifugio Muzzerone
(con panorama mozzafiato)
Rimborso totale per auto € 70,00
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25 novembre 2012
PRANZO SOCIALE
Come ogni anno aspettiamo le vostre proposte per questo
ritrovo di fine anno escursionistico!!
Se conoscete qualche locale dove si cucina da Dio e si
spende il giusto contattateci!!
Al termine del pranzo sarà consegnata a tutti la prima bozza del programma 2013 e…….. qualcos’altro!!

——————————————————————
14 dicembre 2012
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 2013
PROIEZIONE ESCURSIONI 2° SEM. 2012
Come tutti gli anni in questa occasione ci saluteremo prima delle festività e potremo sapere finalmente dove ci
porterà il GEB nel 2013!!!!
E’ un’occasione importante per rivederci nelle foto e nei
filmati inseriti nei bellissimi video creati da Salvatore
Bombaci e Isabel e Giulio!! Ricorderemo insieme tutte le
ns. escursioni del secondo semestre 2012 e le ferrate di
tutto l’anno!!
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GIOCHI
ORIZZONTALI:
1. Forma di poesia
8. Aereodina
9. Enigma
10. Nell’iliade fondò Dardania
12. Spazio
13. Oscar Schmidt
14. Rimessa diretta
15. Tana
16. Dio del Vento
17. In mezzo al polo
VERTICALI:
1. Mettere i finimenti
2. Aleardi poeta veronese
3. Fregata Francese del 1796
4. Sostanza stupefacente
5. Insenatura
6. Sono due in otto
7. Nebulizzazione
11. Barcaiolo

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

13

14
16

15
17

Le soluzioni dei giochi prossimamente (ma non troppo) sul
Blog del G.E.B.
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P R O G R A M M A 2012
data
6 gen
22 gen
29 gen
5 feb

Corno alle Scale: I Balzi dell’Ora (alp)
Trekking tra castello e fortezza:
San Piero a Sieve - San Giovanni in Petroio

19 feb

I monti della Calvana: anello di Secciano

26 feb

Ciaspoferrata sul Pratomagno (alp)

4 mar

Anello di Grezzano con pizzata

17 mar (sabato)
18 mar
23, 24 e 25 mar
24 mar (sabato)

Corso: cogliere, conoscere e cucinare erbe spontanee
Il sentiero dei molini: Sorana - Pontito – Sorana
Un 4000 nel Vallese (alp)
Corso: cogliere, conoscere e cucinare erbe spontanee
con cena

31 mar e 1 apr

Week-end in rifugio: L’Alpe della Luna

15 apr

Ferrata di Badolo e sentiero degli Dei

21 apr

Visita all’orto botanico

28, 29 e 30 apr
13 mag
19 e 20 mag
27 mag
2 e 3 giu
17 giu
23 - 30 giu
30 giu e 1 lug
8 lug

Bassa Val di Susa: La Sacra di San Michele
Castellaccio di Tirli
Lago di Como: I Corni di Canzo (alp)
Raduno regionale: Scarpinando in Val Bisenzio
A piedi per le antiche strade Etrusche
Tutto crinale: Secchieta - Croce del Pratomagno
CORSICA: Tappe “GR 20”-“Mare a Mare”- “Mare-Monti”
Giro del Catinaccio (alp)
Vico Pancellorum e il suo Balzonero

21 e 22 lug

PASUBIO: la strada storica militare delle 52 gallerie

28 e 29 lug

Una notte sotto le stelle

13 - 17 ago

Da rifugio a rifugio: Il Giro del Monviso

9 sett

L’anello di Lozzole

15 e 16 sett

Due nere al cospetto della Marmolada (alp)

22 e 23 sett

Scarponi e bici in Liguria

7 ott
13 e 14 ott

Le Ville Lucchesi e il borgo medievale di Montecarlo
Lago D’Iseo: Corno trenta passi (alp)

21 ott

SBRUCIATATA

4 nov

Giogo - Castelguerrino

9 nov

Rinnovo del Consiglio

11 nov

In falesia al Muzzerone con schiacciatina (alp)

25 nov

PRANZO SOCIALE

Da definire
(ALP)
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Descrizione
Ciaspolando con la Befana
DISLIVELLO ZERO: Torre del Lago - Viareggio FRITTURA - Viareggio - Torre del Lago

SCENDE LA NEVE COSTRUIAMO UN IGLOO
Arrampicate, ferrate e escursioni con ramponi

