
La Quiete delle Alpi Apuane

Toscana

Da giovedì 1  a domenica 4 giugno 2017
E (escursionisti)

2 orme (scala Boscaglia)

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

Caratteristiche del viaggio: Struttura  ecosostenibile, Semiitinerante, Stanziale, Rifugio.

PUNTI FORTI: un luogo fuori dal mondo a due passi dal mondo; la vita comunitaria nel Rifugio; 
l'uomo selvatico.

€ 340 a persona
Comprende: guida e assicurazione, pensione completa dalla cena del primo al pranzo al sacco 
dell'ultimo, dormire, ingresso alla Grotta e trasporti sul luogo. 

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


Escursioni giornaliere con zaino leggero partendo dal Rifugio La Quiete. Le Panie, montagne 
regine delle Apuane; il Corchia con il suo complesso sotterraneo tra i più estesi in Europa; l’Antro 
del Corchia, grotta turistica di recente apertura per piccoli gruppi. La torbiera di Fociomboli; le 
odiate-amate cave di marmo. 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.

Programma Dettagliato
1° Giorno Madonna dei tre Fiumi 785m – Puntato 965m
Descrizione della tappa: Ritrovo alla stazione ferroviaria di Pietrasanta. Trasferimento in autobus 
di linea all’inizio del sentiero, dopo la visita ad una storica cava dismessa raggiungiamo il nostro 
Rifugio.Note: pranzo al sacco da organizzarsi in autonomia. Rifugio. 2 h;+250 m; -50 m.

2° Giorno Puntato – Foce di Mosceta 1180m – Corchia 1676m – Foce di Mosceta - Col di 
Favilla 950m – Puntato;
Descrizione della tappa: Stupenda e panoramicissima traversata ad anello che ci permetterà di 
iniziare la nostra conoscenza con il Corchia, montagna simbolo delle Apuane con le sue molteplici 
peculiarità: l'antro, le cave, gli aspetti naturalistici del versante che guarda verso il Puntato..Note: 
zaino leggero con le cose della giornata.Rifugio. 6 h;+700 m; - 700 m.

3° Giorno Puntato - Fociomboli 1130m – Monte Freddone 1487m - Cave del Corchia 1610m - 
Puntato;
Descrizione della tappa: Salita al Monte Freddone che sovrasta il Puntato. Successivamente 
vedremo una cava in funzione che stà velocemente "divorando" il versante mare del Corchia.Note: 
zaino leggero con le cose della giornata.Rifugio. 5 h; +700 m; - 700 m

4° Giorno Puntato – Foce di Mosceta – Antro del Corchia 860m (visita alla grotta) – 
Levigliani 
Descrizione della tappa: Lasciamo il nostro rifugio per traversare al versante della Versilia e 
visitare la grotta dell'Antro del Corchia.Note: Trasferimento in autobus privato a Pietrasanta.3 h + 2 
h;+300 m;- 600 m.
N.B. In caso di mal tempo possono essere modificati i programmi giornalieri

LA QUOTA NON COMPRENDE: il viaggio per raggiungere il punto di ritrovo e il ritorno, le
bevande e gli extra durante le cene.

RITROVO: Giovedì 1 giugno 2017 alla stazione FS di Pietrasanta ore 12. (partenza autobus di 
linea ore 12.50)

RITORNO: Domenica 4 giugno alla stazione FS di Pietrasanta intorno alle 16.

Per informazioni e prenotazioni:  la Guida Maurizio Barbagallo ha progettato e 
accompagnato il viaggio da molti anni e saprà darvi tutte le informazioni.
Lo potete contattare al 328 4948656 dalle 9 alle 21 dal lunedì al sabato oppure a questa 



mail: barbagallomaurizio@gmail.com     

www.infotrekking.eu

Prenotazioni: Dopo la conferma telefonica per verificare la disponibilità dei posti, inviare il 25% 
della quota di partecipazione come acconto per la conferma. Copia della ricevuta del bonifico 
va inviata a barbagallomaurizio@gmail.com

Pagamenti: Bonifico bancario sul c/c Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia di Pian di Scò 
IBAN IT 55 T 06160 05454 000000001529 
BIC CRFIIT3F
Pitti Viaggi S.r.l.
Via Italia, 12
52026 - Pian di scò – Arezzo
P.IVA / Cod Fisc. 00910140516

specificando nella causale del bonifico, Nome - Cognome - "Titolo del viaggio".
Il saldo deve essere versato 30 giorni prima della data di partenza. 

Assicurazione: I partecipanti sono assicurati con polizza Mondial Assistance  per «Assistenza 
alla persona», «Spese mediche». 

Organizzazione tecnica: 
Pitti Viaggi S.r.l.
Via Italia, 12
52026 Pian di Scò (AR)
P. IVA 00910140516
Ass. RCT SAI M0404117104

N.B i telefonini e gli smartphone Consigliamo di lasciare a casa il telefono cellulare. 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 comprese le soste. Se volete lasciare a casa il telefono incontreremo quelli pubblici 
nelle strutture ricettive e quello della guida sarà a vostra disposizione in casi 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.

Con il supporto di:
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