
GRUPPO FOCOLACCIA ATTIVITA’ PER IL 2023

15 Gennaio ROSSANO DAY.  Località da destinarsi. Giornata di addestramento alla ricerca e 
recupero di sepolti in valanga in memoria del nostro socio Rossano Vanni. Con la partecipazione di 
istruttori SVI. 

29 Gennaio INVITO ALLO SCI ALPINISMO.  In memoria di Beppe Puddu. Località da destinarsi.
Gita organizzata per far provare una escursione sci alpinistica a tutti coloro che lo desiderano. 
L'itinerario ovviamente sarà adatto ai principianti. La Focolaccia fornirà tutto il materiale necessario
e l'assistenza di esperti per tutto il percorso.

Gennaio-Febbraio-Marzo ABETONE e VALLE D'AOSTA Corso Fuori Pista

12 Febbraio  APPENNINO TOSCO EMILIANO gita sci alpinistica.

12 Marzo  APPENNINO TOSCO EMILIANO gita sci alpinistica.

Ponte del 25 Aprile PASSO DEL SEMPIONE gita di più giorni.

Le date e le località indicate hanno carattere indicativo in quanto soggette alle condizioni del manto 
nevoso.
I programmi dettagliatati saranno pubblicati di volta in volta sul nostro sito www.focolaccia.org al 
quale si può accedere anche con un link dal sito della sezione. Agli iscritti arriverà un avviso anche 
sulla ML del gruppo. 

Per celebrare i 50 anni del gruppo dallo scorso anno sul sito è attiva una 
sezione con le tracce degli itinerari delle nostre zone percorsi e descritti 
dai soci. La sezione sarà consultabile da tutti gli interessati e le tracce 
scaricabili dai soci registrati.

Il gruppo ricorda inoltre che la scuola di alpinismo e sci alpinismo del Cai 
Lucca organizzerà nel 2023 corsi di sci alpinismo. Per i programmi si rimanda
al sito della scuola stessa.

Oltre alle attività di seguito proposte vi 
saranno altre iniziative , gite e serate, che 
saranno pubblicate sul sito 
www.focolaccia.org  e inviate ai soci 
tramite la ML del gruppo

Durante l'anno l'apertura della sede sarà 
di norma   il giovedì sera dalle 21,15 alle 
23. Per eventuali restrizioni consultare di 
volta in volta il sito www.focolaccia.org 


