
           
 

CAI - Club Alpino Italiano 
 

Sottosezione di Scandicci 
 

             

 

Cultura360   5  e  13 marzo nella BIBLIOTECA di SCANDICCI 
 

       

martedì 5 marzo 2019 
 

ore 21.00   Carlo NATALI presenta “I CAMMINI IERI e OGGI ... quali valori, camminando ... ”   
 

Si cammina … perché - Lo spostarsi nel tempo   
I percorsi e la loro ricaduta nel territorio - Quali percorsi oggi. 

 

Carlo Natali è docente alla facoltà di architettura di Firenze, socio CAI, istruttore di sci alpinismo ed escursionista. 
 

 

ore 21.45    Presentazione della guida alla VIA degli ABATI e del VOLTO SANTO 
 

350 chilometri da Pavia a Lucca 
 

La guida è presentata dagli auturi, Luciano Mazzucco e Guido MORI, 
con il supporto di un filmato di circa 20’ 

 

... Otto giorni a piedi sulle strade percorse nel medioevo dai monaci dell’abbazia di San 
Colombano e poi ancora una settimana fino al crocifisso del Volto Santo ... due 
cammini che danno vita a una suggestiva “Francigena di Montagna”,  attraverso 
l’Oltrepò Pavese, la Lunigiana e la Garfagnana, fino a Lucca. Un itinerario per chi ama i 
sentieri poco battuti, il silenzio dei boschi, i borghi e i castelli dell’Appennino... 

 

Guido Mori, appassionato di Trekking, in particolare sui “Cammini” è socio CAI della sottosezione di Scandicci. 
 

Ingresso libero - Si potrà consultare e acquistare la guida. 
 

mercoledì 13 marzo 2019 
 

ore 21.00   Gianluca BRICCOLANI presenta il suo libro L’ALTEZZA della LIBERTA’ 
 

Viaggio tra l’essenziale bellezza delle Alpi Apuane 
 

Diario di un percorso in solitaria sulle Alpi Apuane, alla scoperta di una natura 
selvaggia e affascinante. Nell’agosto del 2016 Gianluca percorre un itinerario 
che lo porta a toccare, in diciassette giorni, le più importanti cime della catena 
montuosa….Il bagaglio è leggero, l’equipaggiamento ridotto al minimo: niente 
carte topografiche né sofisticati navigatori satellitari, il cellulare quasi sempre 
spento.  

La serata sarà arricchita dalla proiezione del video, girato da Mattia Donati, e 
da una presentazione fotografica sull'esperienza vissuta dall'autore. 
Gianluca Briccolani è nato a Firenze nel 1976. Svolge la sua attività alpinistica in alcune parti del mondo, 
con una forte predilezione per le Alpi Apuane. Nella vita di tutti i giorni svolge il mestiere di artigiano 

nell’antica arte della tappezzeria. L’altezza della libertà (Polistampa, 2018) è la sua opera prima. 
 

Ingresso libero - Si potrà consultare e acquistare il libro. 
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