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            monte  borla e il fiore
           simbolo delle alpi apuane

                            Domenica 28 Giugno    
Facile escursione Naturalistica,Fotografica 
e Storica per conoscere le Apuane 
Settentrionali e i suoi preziosi gioielli 
floristici. La Centaurea montis borlae o 
Fiordaliso (foto a lato) è il fiore “sagittato” 
che cresce ai piedi del Borla, è unico al 
mondo, vive assieme ad una grandissima 
varietà di endemismi Apuani che 
conferiscono alle Apuane il titolo di Giardino 
d' Europa. Lo scenario che si apre ai nostri 
occhi spazia dal mare al monte  chiamato 
anticamente dai popoli antichi Sacro, oggi 
Sagro e alla catena settentrionale delle 
Apuane. L'impatto del bacino marmifero di 
Carrara e le cave del Sagro che si vedono 
chiaramente è impressionante, indicano 
come l'uomo sfrutti la montagna in modo 
distruttivo lasciando spazio solo al vuoto. l'escursione si sviluppa intorno al rifugio CAI Carrara, nel pomeriggio ci 
sarà la possibilità di fare anche il percorso didattico del monte Ballerino realizzato dal Parco delle Alpi Apuane.  

TIPO:  Naturalistico, fotografico, Storico.   DURATA: 4h escluse le soste. 
DIFFICOLTÀ:  Escursione facile.    DISLIVELLO: 200 m.  LUNGHEZZA: Compreso il percorso 
didattico 8 km. GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA: Stefano Pucci. PRANZO: Al sacco.
PROGRAMMA: Ritrovo ore 8,15 parcheggio terminal bus Pietrasanta oppure ore 9 parcheggio 
presso il paese di  Gragnana (Carrara), situato sulla S.S. 446 per Fosdinovo, organizzazione auto e 
partenza per Campocecina. Il ritorno è previsto alle ore 18 a Pietrasanta.
ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (si consiglia di vestirsi a strati), 
cappellino da sole almeno 1,5 litro d'acqua.                   Sono necessarie calzature da trekking. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: a 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 27 Giugno 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 
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