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                          miniere dell'Argentiera
     e parco nazionale della pace 

                                              Domenica 7 Giugno 
Escursione sui sentieri di pace a S. 
Anna di Stazzema e alle antichissime 
miniere dell' Argentiera. Il Parco 
Nazionale è stato realizzato per non 
dimenticare gli atroci crimini commessi 
ai danni dei civili durante la seconda 
guerra mondiale. Le antiche miniere 
della Versillia, per la presenza di 
preziosi minerali, erano sfruttate già 
dagli Etruschi e hanno rappresentato 
nei secoli un settore fondamentale 
dell'economia locale. Il percorso si 
snoda attraverso i sentieri della pace, 
stupende mulattiere in pietra e tratti del 
Sentiero Alta Versilia realizzato 
dall'unione dei Comuni della Versilia. 
Nella foto a lato un esemplare di 
Siderite multicolore estratto dalla 
miniera che si visterà. A ricordo dell'uscita, verrà consegnato questo minerale a tutti i partecipanti. 

TIPO: Storico, Naturalistico.  DURATA: 4 h escluse le soste. DIFFICOLTÀ: escursionistica.

DISLIVELLO: 350 m. LUNGHEZZA: 8 km. GUIDA: Stefano Pucci.  PRANZO: al sacco.

PROGRAMMA :
Ritrovo alle ore 08,15 Parcheggio terminal bus di Pietrasanta, organizzazione auto e partenza  per S. 
Anna di Stazzema. Il ritorno è previsto intorno alle 17,30

ABBIGLIAMENTO :  Zaino giornaliero,  abbigliamento idoneo  (si consiglia di vestirsi a strati), 
almeno 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 : 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 il 6 Giugno ore 19
Stefano Pucci tel. 3381399107  (Guida Ambientale Escursionista)   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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