
  APUANTREK    CAMMINO APUANO Guide Ambientali Escursioniste        
  

 

       Yoga in cammino al
                   

   rifugio PETRAPANA di mosceta
   18 - 19 Luglio

Apuantrek  in collaborazione con l'insegnante di Yoga Enzo Girolami, sono ad offrirvi un fine settimana 
legato a facili escursioni, alla botanica, alla pratica Yoga e alla conoscenza delle Incisioni Rupestri 
delle Alpi Apuane (foto sotto), il tutto immersi in uno splendido scenario che si apre davanti al rifugio 
Petrapana di Mosceta chiamato anche Del Freo (foto sopra). Enzo è stato abilitato all'insegnamento 
nel  1989 a Mungheer (India)  sede della  Bihar School of  Yoga,  collegata alla  scuola "Satyananda 
Ashram Italia" di cui è stato riconosciuto come insegnante e dalla YANI di cui è affiliato.

ascolteremo il nostro corpo con maggior consapevolezza alla ricerca di quel movimento interno che si 
attiva con l'osservazione delle bellezze naturali illustrate dalla guida qualificata del Parco Regionale 
delle  Alpi  Apuane.  Stefano  Pucci  profondo  conoscitore  delle  Alpi  Apuane,  è  fotografo,  botanico, 
storico,  ricercatore  delle  Incisioni  Rupestri  Apuane,  ha  realizzato  diversi  documentari  storici  e 
naturalistici per  far conoscere tutti gli aspetti delle Apuane definite le montagne “Uniche e Irripetibili”.

TIPO:   Naturalistico, Storico, pratiche Yoga   DURATA primo giorno: 2,5 h escluse le soste, 
dislivello in salita 200  m. Durata secondo giorno: 4 h escluse le soste, dislivello in salita 300 
m. DIFFICOLTÀ:  Escursione facile. Guida  Ambientale Escursionista:   Stefano Pucci.

PROGRAMMA :
Ritrovo sabato 18 Luglio  ore 13:30  parcheggio terminal bus di Pietrasanta, organizzazione 
auto e partenza per Passo Croce, inizio escursione per il  Rifugio Petrapana ore 14,45 dove 
pernotteremo. Domenica 19 dopo colazione partenza per l' Alpeggio di Puntato dove faremo la 
sosta per il pranzo. Dopo si visiterà il sito di Incisioni Rupestri denominato “delle Girandole” 
caratterizzato con glifi  di Pennati, simboli prettamente Apuani e riconducibili al Dio Silvano. 
Durante gli spostamenti  e vicino al rifugio faremo pratiche Yoga.   

ABBIGLIAMENTO :  Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (si consiglia di vestirsi a strati), 



cappellino da sole, pantaloni lunghi e leggeri almeno 1,5 litro d'acqua, consigliati i bastoncini 
da trekking, giacca a vento, pile per la sera. Sacco letto o sacco a pelo, ciabattine per il rifugio,  
lampada frontale, è possibile fare anche la doccia  calda.  tappetino per le attività Yoga o 
coperta leggera da mettere sull'erba.  Sono necessarie calzature da trekking. 

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA: Rifugio Petrapana di Mosceta ( o Del Freo ), si consiglia di 
chiamare per segnalare eventuali esigenze alimentari particolari 0584778007.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  quota  promozionale  di  25,00  euro  per  le  due  giornate  di 
escursione  e  comprende  il   servizio  di  guida  e  pratiche  Yoga.  Il  costo  del  Rifugio   con 
pernottamento,  cena,  colazione   38  euro  (soci  CAI  32  euro),  cestino  per  il  pranzo  della 
domenica 5 euro (due panini, 1 frutto, un succo di frutta) da pagare direttamente al Rifugio. 

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:  Entro il  16 Luglio ore 19.    Stefano Pucci  tel 
3381399107–  info@stefanopucci.it

La guida  si riserva  di modificare   il  percorso in   caso di  necessità.  In caso di  pioggia  
l'escursione verrà annullata. 

L'insegnante di yoga Enzo Girolami www.enzogirolami.com   sarà uno di noi e proporrà 
semplici  pratiche,  anche  durante  gli  spostamenti,  per  favorire  la  gestione  energetica 
personale, la sintonia con se stessi, col gruppo e con l'ambiente circostante.
La didattica di questo insegnante di yoga è volta alla scoperta dello yoga già presente in 
ciascun partecipante, quindi naturalmente e facilmente esprimibile.
Le pratiche yoga riguarderanno il corpo, la mente, le loro diverse potenzialità, l’energia 
necessaria alle loro funzionalità.
Avremo occasioni di condivisione su argomenti dello yoga anche suggeriti dai 
partecipanti.
Chi ha la possibilità di portare piccoli strumenti musicali è invitato a farlo per usarli 
durante le pratiche di nada yoga, lo yoga del suono. 
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