
 APUANTREK  CAMMINO APUANO Guide Ambientali Escursioniste     
 

        i colori autunnali  libro aperto

                       e la foresta secolare di boscolungo
                                                                         domenica 10 ottobre

Escursione sull’Appennino Tosco
Emiliano vicino all’Abetone per
vivere i caldi colori autunnali.
Partendo dalla casa natale del
grande Zeno Colò, si attraversa la
foresta di abeti secolari di
Boscolungo dove in questa
stagione fioriscono letteralmente
migliaia di funghi di tutti i colori.
Come è logico rimangono solo
quelli non interessanti per
l’alimentazione, ma chissà che
nella confusone si nasconda
qualcuno di quelli buoni Dopo la
casetta di Lapo si aprono i pendii
colorati dei vaccineti che portano
verso la zona sommitale dell’area del Libro Aperto dove avremo davanti ai nostri occhi un libro 
colorato aperto sulle pagine ricche di sfumature autunnali naturali. 

TIPO: Naturalistico DURATA: 5,5 h escluse le soste. DIFFICOLTÀ: escursione, DISLIVELLO: 600
m. in salita. LUNGHEZZA: 12,5 km. GUIDA: Stefano Pucci. PRANZO:al sacco. 

PROGRAMMA: Ritrovo ore 08 parcheggio dietro il Teatro di Ponte a Moriano, il ritorno nel 
pomeriggio è previsto  alle ore 18.

ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo per la stagione autunnale (si consiglia 
di vestirsi a strati), si salirà fino a oltre i 1800 metri di quota 1,5 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: 15 euro a persona, nuclei familiari 10 euro a persona, bimbi sotto i 12
anni  non pagano.  La  quota  comprende  solo  il  servizio  Guida  GAE per  l’intera  giornata.  L'escursione  sarà
effettuata con un numero minimo di 5 persone.

PER INFORMAZIONI: 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                        

 


