
  APUANTREK  CAMMINO APUANO Guide Ambientali Escursioniste

               le pietre  vive
                              della selva di azzano  

Domenica 8 Marzo                                 
Escursione dedicata alla Donna nella 
Selva di Azzano per conoscere i 
manufatti realizzati dai popoli antichi 
per le proprie necessita spirituali e 
materiali.  Il trono-altare “Bruno 
Antonucci”, scolpito in un blocco di 
roccia molto dura, rappresenta un 
esempio della religiosità Pagana 
probabilmente legata al mese di Marzo 
quando la Madre Terra si risvegliava. 
La fornace nella foto sotto, 
rappresenta un ingegnoso modo per 
produrre  la calce  necessaria per 
costruire le case degli abitanti della 
montagna. Inoltre si vedrà una casa 
d'abrì , una fonte scavata nella roccia 
per raccogliere la poca acqua che 
filtrava tra le rocce. Tutto ciò 
rappresenta un modo di vivere in stretto contatto con la Natura, spesso lavorando da stelle a stelle per 
riuscire a sopravvivere in un ambiente aspro e povero, come solo i Liguri Apuani sapevano fare. 

TIPO: Storico, naturalistico. DURATA: 5 h escluse le soste. DIFFICOLTÀ: Escursione 
DISLIVELLO: 400 m. in salita. LUNGHEZZA: 8 km. GUIDA: Stefano Pucci . PRANZO:al sacco.

PROGRAMMA: Ritrovo alle ore 8,15 terminal bus Pietrasanta, organizzazione auto e partenza per 
Azzano Il ritorno è previsto per le ore 17. 
ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (si consiglia di vestirsi a strati),1,5 litri 
d'acqua, i contenitori di liquidi non devono essere di vetro, eventuale cambio da lasciare in auto. 
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 il 7 Marzo ore 19. 
Stefano Pucci tel. 3381399107   ( Guida Ambientale escursionista ).  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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