
  APUANTREK  CAMMINO APUANO Guide Ambientali Escursioniste

           la valle sacra  dei

          liguri Apuani
                                 Domenica 24 Maggio               

Escursione storica,fotografica e 
naturalistica alla scoperta di una tra le 
più belle vallate delle Alpi Apuane. 
Percorso ad anello su sentieri CAI e 
tracce di sentiero. Si andrà in un 
balcone incredibile come visione 
panoramica, si potrà ammirare la 
Pania della Croce, il Forato, il Procinto 
con i suoi bimbi, il Nona e anche il 
mare. Si visiterà il luogo sacro di 
Trogna con le sue incisioni rupestri, tra 
cui i famosi 43 Pennati in parte 
Cristianizzati, cioè con croci incise 
sopra questi simboli. Incidere la roccia 
è gesto antichissimo e comune a tutte 
le civiltà, in questo “libro” di pietra che 
attende ancora di essere letto nella 
sua completezza, sono raccolte le 
tracce delle nostre radici fatte di 
speranze, di richieste, di iniziazione, di ringraziamenti, di cristianizzazione, di proprietà e di giochi, le radici di un 
popolo che aveva eletto queste montagne a sua dimora.

 
TIPO:  Storico, fotografico, naturalistico.   DURATA: 4,5 h escluse le soste. DIFFICOLTÀ: 
Escursionisti. DISLIVELLO:450 m. LUNGHEZZA:7 km. GUIDA: Stefano Pucci. PRANZO: Al sacco.

PROGRAMMA: Ritrovo alle ore 08,15 terminal bus di Pietrasanta, organizzazione auto e partenza 
per Cardoso di Stazzema. Il ritorno è previsto  alle ore 17.30
ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (si consiglia di vestirsi a strati), 
almeno 1,5 litro d'acqua, consigliati i bastoncini da trekking e apparecchio fotografico. 
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 23 Maggio  ore 19.                      
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 
 

mailto:info@stefanopucci.it

