ESCURSIONISMO STORICO E NATURALISTICO
DOMENICA 21 GIUGNO – Il Solstizio d’estate: apertura della stagione escursionistica Difficoltà: E
Un rilassante cammino fino al monte Gennaio, lungo una nuova via a discutere di sole, luce e
piante. Ritrovo a Pian dei Termini, (Osservatorio Astronomico Gavinana) ore 8,30.
DOMENICA 28 GIUGNO – Perle di montagna: la fioritura del rododendro di
Difficoltà: E

Libro Aperto.

Camminiamo e parliamo di vita in ambienti estremi lungo uno dei più spettacolari percorsi del
nostro Appennino. Ritrovo Piazza delle Piramidi (Abetone) ore 8.30.
DOMENICA 5 LUGLIO - Il bosco incantato e i suoi abitanti. Alla scoperta della faggeta nella
Riserva Naturale dello Stato: Pian Degli Ontani. Difficoltà: E
Entriamo in punta di piedi nella riserva dei pipistrelli, osservandoli. Arriviamo, per i più intrepidi,
fino a Balzo Nero. Ritrovo a Pian di Novello ore 8.30 (posteggio inizio pista di fondo).
DOMENICA 12 LUGLIO sull’Appennino. Difficoltà:

L’ultima glaciazione. Antiche tracce e laghetti di alta quota

Camminiamo osservando particolarità morfologiche del territorio allascoperta di antichissimi segni
di immensi ghiacciai, ma anche diparticolarissime piante e animali. Arriveremo fino al lago Piatto.
Ritrovo al piazzale ex cabinovie del Sestaione ore 8,30.
DOMENICA 19 LUGLIO – Alla ricerca della valle perduta. La Verdiana, una delle zone più selvagge
del nostro Appennino. Difficoltà: E
Una vegetazione unica al mondo… parleremo di piante particolarissime e le piante parleranno a noi
con il loro linguaggio, arrivando sul monte Gennaio. Ritrovo al posteggio di Pratorsi ore 8,30.
DOMENICA 26 LUGLIO – Le scale del Paradiso: i gradoni del Corno alle Scale. Difficoltà: E
Alla scoperta dei segreti dell’arenaria, la roccia del nostro Appennino. Un cammino parlando di
rocce, tra scienza e arte, passando per il misterioso lago Scaffaiolo, luogo di leggende e di antiche
paure. Ritrovo alla Doganaccia (Cutigliano) Ore 8,30.
DOMENICA 2 AGOSTO - Dove osano le aquile: il crinale appenninico tra flora, fauna e geologia.
Difficoltà: E
Una tranquilla escursione fino al passo del Cancellino, ricca di riflessioni e di osservazioni per
apprezzare la nostra montagna. Ritrovo Parcheggio Casetta Pulledrari ore 9,00.
DOMENICA 9 AGOSTO – Pennellate di azzurro in quota: tutti al Lago Turchino. Difficoltà: EE
Una camminata impegnativa per mettere alla prova il fisico e l’allenamento. Tra paesaggi di crinale
bellissimi. Ritrovo posteggio delle Regine ore 8.30.

DOMENICA 16 AGOSTO – Le due Torri. Difficoltà: E
Una bellissima camminata fatta di storia, preistoria, borgate e ponti unici sul torrente Lima. Da
Mammiano alle torri di Popiglio. Ritrovo a Mammiano (San Marcello P.se) ore 8.30.
DOMENICA 23 AGOSTO – Nella terra di mezzo: l’alta via dell’Orsigna. Difficoltà: E
Tra leggende e tradizioni di una valle straordinaria. Un cammino tranquillo, sui passi di Tiziano
Terzani, dove l’intimità delle borgate attraversate permette di scendere in noi stessi. Ritrovo
Stazione di Pracchia ore 8.30.
DOMENICA 30 AGOSTO - Da ponte a ponte. Dal Ponte di Pracchia a Ponte della Venturina.
Difficoltà: E
Rientro in treno/pullman da Ponte della Venturina. Ritrovo Stazione di Pracchia ore 8.30.
DOMENICA 6 SETTEMBRE – Odore d’autunno: Il crinale tra Tauffi e Croce Arcana. Difficoltà: EE
Percorso: partenza dalla sbarra del podere Taufi (sopra il Melo); Monte Lancino lungo il crinale,
Cime Tauffi, il Balzone e la Croce Arcana, Doganaccia e per un sentiero di mezzacosta si rientra a
podere Taufi.
Escursione lunga e piuttosto faticosa; si richiede un buon allenamento. Ritrovo al Passo dell’Oppio
ore 7,00.

