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           monte palodina e 
          grotta di castelvenere

                                            Domenica 23 Novembre

Escursione storica, fotografica e 
naturalistica al panoramico Monte 
Palodina e alla grotta Sacra di 
CastelVenere. Il Palodina con i suoi 
1171 m. è situato nei contrafforti 
Meridionali del Parco Regionale delle 
Alpi Apuane, è poco conosciuto ma 
molto importante  per le sue valenze 
strategiche e ambientali,   in quanto è 
riconosciuto come sito di interesse 
comunitario.  Nella grotta naturale di 
CastelVenere situata sotto il monte 
Penna, vi sgorga ormai da epoche 
remote, una grande sorgente di acqua 
cristallina, possiede un ampio ingresso 
percorribile in orizzontale per circa 50 
metri  ed è  famosa per il ritrovamento 
di bronzetti votivi Etruschi risalenti al V secolo a.C. relativi al culto delle acque e della fertilità femminile.

TIPO:  Storico, naturalistico, fotografico.   DURATA: 4,5 h escluse le soste 
DIFFICOLTÀ:  Escursionisti.    DISLIVELLO: 300 m. in salita, 450 m. in discesa. 
LUNGHEZZA: 8 km. GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA: Stefano Pucci. PRANZO: Al sacco. 

PROGRAMMA: Ritrovo al parcheggio dietro il teatro di Ponte a Moriano alle ore 8.30 oppure bivio 
per Fabbriche di Vallico ore 8.55, organizzazione auto e partenza per S. Luigi di Fabbriche di Vallico.
ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo per la stagione (si consiglia di vestirsi a 
strati),  almeno 1,5 litri d'acqua, consigliati i bastoncini da trekking e una pila frontale per la grotta.
                                       Sono necessarie calzature da trekking. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: da 15 a 10 euro in base al numero dei partecipanti, bimbi sotto i 
12 anni non pagano. L'escursione sarà effettuata con un numero minimo di 5 persone.
PER INFORMAZIONI e Prenotazioni: Entro le ore 19 del 22 Novembre.                      
Stefano Pucci tel. 3381399107  email: info@stefanopucci.it
                                                               
La guida si riserva di modificare il percorso in  caso di necessità. In caso di pioggia l'escursione verrà 
annullata.

     

      Il vero viaggio di scoperta non consiste 
      nel cercare nuove terre,                 
      ma nell'avere nuovi occhi.               
                         Marcel Proust. 
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