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   parco archeominerario della cappella

                                   e il pozzo della madonna
                                                                           domenica 16 giugno
Escursione ad anello nelle cave
storiche della Cappella  e alla grande
vasca d'acqua naturale del Pozzo della
Madonna. L'area della cava storica del
marmo grigio chiamato Bardiglio è
stata valorizzata con un percorso
tematico dal Parco Regionale delle
Alpi Apuane entrato a far parte dei
Geoparks Unesco nel 2011. Lo stesso
Michelangelo ricercò marmi pregiati in
quella zona e a lui è attribuito il grande
Rosone che adorna la Pieve della
Cappella situata sul nostro percorso.
Le fredde acque cristalline che
sgorgano ai piedi del monte Altissimo
formano la caratteristica vasca
naturale chiamata pozzo della
Madonna, dove avremo la possibilità
di rinfrescarci anche con un tuffo al termine della nostra escursione.

TIPO: Storico, naturalistico, fotografico. DURATA: 4 h escluse le soste. DIFFICOLTÀ: 
escursione facile.  DISLIVELLO: 300 m. in salita. LUNGHEZZA: 9 km. GUIDA: Stefano Pucci. 
PRANZO:al sacco.

PROGRAMMA: Ritrovo ore 08,15 parcheggio terminal bus Pietrasanta, il ritorno nel pomeriggio è 
previsto  alle ore 17,30.

ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (si consiglia di vestirsi a strati), 
cappellino da sole, costume da bagno e asciugamano, 2 litri d'acqua, i contenitori di liquidi non devono 
essere di vetro, eventuale cambio da lasciare in auto.   Sono necessarie calzature da trekking.             

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Da 15 a 10 euro in base al numero dei partecipanti, bimbi sotto i
12 anni non pagano. La quota comprende solo il servizio Guida GAE. L'escursione sarà effettuata con
un numero minimo di 5 persone.

PER INFORMAZIONI: Entro 15 giugno ore 19.                                                            
Stefano Pucci tel. 3381399107,  ( Guida Ambientale Escursionista ). 

 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                       

 


