Relazione delle attività 2018
Gruppo Pane&Vette
Costituitosi nel febbraio 2018, Pane&Vette si propone come gruppo Juniores per
accogliere e introdurre alla montagna giovani dai 20 ai 30 anni circa.
Le attività svolte durante il primo anno sono state molteplici e hanno visto un
crescente aumento dei partecipanti, a fronte di un nucleo fisso di circa una decina di
elementi.
Le uscite realizzate sono state principalmente di escursionismo ma non sono
mancate anche uscite di introduzione all’arrampicata e alla ferrata. La cadenza con
cui si sono verificate è stata mensile, mentre a cavallo fra luglio e agosto sono stati
effettuati due trekking di 4 e 5 giorni. Nessuna uscita è stata effettuata nel mese di
dicembre a causa di condizioni meteo sfavorevoli.
Di seguito il calendario delle attività:
● 4 Febbraio Ciaspolata al Monte Rondinaio lungo il sentiero 523, con partenza
dal Lago Santo Modenese
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26 Febbraio Visita all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri
11 Marzo Ciaspolata in Casentino
24 Marzo mattina di arrampicata al Mandela Forum
7-8 Aprile Montagna e mare: 1° giorno ascesa al Monte Sagro, notte al
Rifugio Carrara, 2° giorno escursione lungo il sentiero alto delle Cinque Terre
6 Maggio Matanna, Nona e Croce: la fioritura delle giunchiglie. Partenza
dall'Albergo Rifugio Alto Matanna
20 Maggio Ferrata Siggioli al Pizzo D'Uccello, partenza dalla cava di
Cantonaccio
1-2 Giugno  Strada delle 52 Gallerie con l’Alpinismo Giovanile
16 Giugno Ferrata del Monte Serra in preparazione al trekking estivo
1 Luglio Trekking fluviale presso gli Stretti di Giaredo
15 Luglio Passeggiata alle cascate dell’Acquacheta
28-30 Luglio Trekking in Val Formazza
1-6 Agosto Trekking sul gruppo delle Pale di San Martino

● 26 Agosto Rafting sul fiume Lima

● 22-23 Settembre Weekend speleologico con il GSF
● 30 Settembre arrampicata in falesia, Monsummano

● 27-28 Ottobre Monte Amiata: terme Bagni di San Filippo e trekking

● 11 Novembre i nvito all’arrampicata con la Scuola di Alpinismo alle falesie di
Monsummano
● 25 Novembre Anello nei dintorni di Sant’Anna di Stazzema con partenza e
arrivo all’abitato di Culla
Relativamente alla situazione economica, il gruppo non è dotato nè di un conto
corrente bancario né di una cassa e i rimborsi e le eventuali spese sono autogestite
dai membri.

