
 
 

LA QUIETE DELLE ALPI APUANE 

TOSCANA 
 

2 - 3 Giugno 2018 
 

 
 
 

Le Apuane, definite Alpi per la loro morfologia, costituiscono un sistema 
montuoso che si sviluppa all’estremità nord-occidentale della Toscana. 
Terra di anarchici, di poeti e di cantori, di artisti del marmo e cavatori. Il 
mare all’orizzonte, un reticolo di carsiche cavità nel sottosuolo. Un mondo 
tra Garfagnana e Versilia a pochi chilometri dalle mondane Viareggio e 
Forte dei Marmi, tra la dolcezza mediterranea del leccio e dell’ulivo e le 
vallate interne del faggio e del castagno. Una breve vacanza nella natura, 
un ritorno al passato per scoprire il valore delle cose semplici, della vita di 
gruppo basata sull’impegno e la collaborazione di tutti, per imparare a 



conoscere meglio e a rispettare di più l’ambiente, le persone, gli animali, la 
nostra casa (il rifugio). Scoprire un altro modo di stare insieme. Lassù 
nell’alpeggio circondato dalle vette delle Apuane, non ci sono strade, non 
c’è competizione; ci sono sentieri, c’è tanto verde. 

Difficoltà: E (escursionisti) 2 orme  http://www.infotrekking.eu/9-
escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme 
 
Caratteristiche del viaggio:  camminate con zaino sulle spalle su sentieri, 
mulattiere e stradine in ambiente montano con traversata dal versante 
della Garfagnana a quello della Versilia. 

Punti Forti: un luogo fuori dal mondo a due passi dal mondo; la vita 
comunitaria nel Rifugio; 
l'uomo selvatico, la storia di Mauro il gestore. 
 
Pernottamenti:  il pernottamento è in Rifugio in camere multiple con 
bagni in comune. 
 
Pasti: al sacco il pranzo del primo giorno da organizzarsi in autonomia, 
cena e colazione e pranzo al sacco del secondo giorno compreso nella 
pensione completa. 
 

 

http://www.infotrekking.eu/9-escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme
http://www.infotrekking.eu/9-escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme


Programma Dettagliato: 
 

1° Giorno  - Levigliani 549 m – Passo Croce 1147 m – Puntato 965 m 

Descrizione della tappa: Ritrovo alla stazione dei bus di Pietrasanta. Trasferimento con le proprie 
auto  al paese di Levigliani. Visita guidata alla Grotta Turistica dell'Antro del Corchia. Con pulmino 
privato raggiungiamo l'inizio del sentiero da cui per la bellissima torbiera di Fociomboli 
raggiungiamo il rifugio.  Note: pranzo al sacco da organizzarsi in autonomia. Cena e pernottamento 
in Rifugio. 2 h di visita in grotta + 2h 30' di escursione; Dislivelli: + 84 m;  - 190 m. 
 

2° Giorno – Puntato 965 m – Foce di Mosceta 1189 m – Levigliani 549 m 
Descrizione della tappa: Dopo aver visitato i dintorni del Puntato con una visita ad una cava dove è 
stato estratto tra l'altro il marmo per la metropolitana di Napoli lasciamo il nostro rifugio per fare 
la traversata al versante della Versilia. Vedremo l'entrata della tana dell'Uomo Selvatico e il 
bellissimo ambiente della Foce di Mosceta dove volendo potremo anche fermarci a consumare un 
primo al Rifugio Del Freo. 4 h; Dislivelli: +300 m;- 640 m. 
 
N.B. In caso di mal tempo possono essere modificati i programmi giornalieri 
 
 
 

 

 

Quota di partecipazione € 165 a persona 

 Diritti d'iscrizione compresa assicurazione medica € 5,00 

Acconto all'atto della prenotazione € 50 

(da pagare in agenzia o con bonifico bancario) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  guida ambientale escursionistica e assicurazione, pensione completa in 
Rifugio dalla cena del primo al pranzo al sacco del secondo. Entrata e visita guidata allla Grotta 
Turistica dell'Antro del Corchia. Pulmino privato da Levigliani a Passo Croce. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: il viaggio per raggiungere il punto di ritrovo e il ritorno, le bevande e 
gli extra durante la cena. I trasferimenti con le auto proprie da Pietrasanta a Levigliani e ritorno. 

IL GRUPPO: 5 partecipanti è il numero minimo per consentire la partenza del viaggio 15 è il numero 
massimo.   

RITROVO: sabato 2 giugno 2018 alla stazione dei bus di Pietrasanta (Lu) alle ore 10 dove 
organizzeremo passaggi in auto per andare con meno auto possibili al paese di Levigliani. E' possibile 
concordare una partenza dal Valdarno Aretino con la Guida. 

RITORNO: domenica 3 giugno alle 16 a Levigliani da cui raggiungeremo con le nostre auto 
Pietrasanta. 

SCHEDA ZAINO e SCHEDA NOTE DI VIAGGIO: Verranno inviate al momento del versamento 
dell'acconto. 



 
Suggerimento della guida:   Consigliamo di lasciare a casa il telefono cellulare/smartphone  Se 
avete la necessità di averlo con voi sappiate che è condizione necessaria per partecipare al trekking 
tenerlo acceso solo alla sera dopo ogni tappa e al mattino prima di partire. Mai durante il cammino. 
Se volete lasciare a casa il telefono incontreremo quelli pubblici nelle strutture ricettive e quello della 
guida sarà a vostra disposizione in caso di emergenza. Il Cammino è un cammino di gruppo e del qui 
e ora, il cellulare, l’I-pod e oggetti simili non permettono di godere a pieno dell’esperienza di 
cammino che propongo. Consiglio anche di lasciare a casa GPS e strumentazioni varie per ritornare 
una volta ogni tanto alla percezione fisica e naturale della strada che percorreremo insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Informazioni e prenotazioni si prega di contattare: 
Maurizio tel. 328 4948656 –  barbagallomaurizio@gmail.com 
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