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Facile escursione adatta anche per le 
famiglie con bimbi al Borgo di 
Sassorosso in Garfagnana (1089 metri 
slm ) in coincidenza con la festa del 
paese. Si conosceranno le Ammoniti 
annegate nelle pietre delle case di 
questo caratteristico borgo colorato di 
rosa-rosso, le sue cave storiche, la 
Botanica di particolari piante, il loro uso 
nella tradizione e a pranzo ritorneremo 
nella festa all'interno del paese. nel 
pomeriggio la festa continua con varie 
iniziative tra cui il tiro alla forma, alle 
ore 15 una nuova presentazione sulle 
incisioni Rupestri Apuane con il libro 
"Epifania del Pennato" e  documentario 
"Erano gli stessi Sogni". Alle ore 16.15 
verrà consegnato come ricordo ai partecipanti dell'escursione il dvd “ Erano gli stessi Sogni”.

TIPO: Storico, folcloristico, botanico. DURATA: 2 h escluse le soste. DIFFICOLTÀ: Escursione 
facile.  DISLIVELLO: 80 m. in salita. LUNGHEZZA: 3 km. GUIDA: Stefano Pucci . PRANZO:al 
sacco o presso la festa all'interno del paese.

PROGRAMMA: Ritrovo al parcheggio dietro il teatro di Ponte a Moriano alle 8.30 oppure presso la 
chiesa di Sassorosso alle ore 9.30 dove avverrà la partenza a piedi per l'escursione.
ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo, cappellino da sole (si consiglia di 
vestirsi a strati), 1 litro d'acqua, i contenitori di liquidi non devono essere di vetro. 
Sono necessarie calzature da trekking. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  Per  questa  escursione  la  quota  è  fissata  in  euro  12,  a  tutti  i 
partecipanti verrà consegnato il dvd sulle Incisioni Rupestri Apuane, i bimbi sotto i 12 anni non pagano
PER INFORMAZIONI e Prenotazioni: Entro il 1 Agosto 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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