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17 - 18 GIUGNO 2017
ALPI APUANE

LA DOPPIA ALBA DA PRUNO
NEL SOLSTIZIO D’ESTATE

L’evento è davvero emozionante! Il tutto avviene pochi minuti dopo le sette. Antiche credenze e perdute tradizioni fino alla filosofia new age,
sono alla base della voglia di vivere questo particolare momento. Il Monte Forato (1250mt), sulle Alpi Apuane, con il caratteristico foro nella
roccia, di circa 30 metri di diametro fa vedere i versanti occidentale e orientale del paesaggio apuano (Versilia e Garfagnana). Nel giorno
del SOSTIZIO D’ESTATE, quando è la notte è la più corta dell’anno, alle 7 circa del mattino, il sole con i raggi dell’alba attraversa
l'anello, poi scompare dietro un braccio di roccia, poi riappare e s'innalza di nuovo, mentre attorno si sono zittiti gli uccelli, rifiatato gli
animali, sbalordito le persone salite fin qua su chi per antico rito celtico, chi per le antiche discipline orientali o chi per sola curiosità.
L’Antro del Corchia è forse la più famosa grotta toscana e italiana. Una serie di gallerie, pozzi e cunicoli sono stati scavati nel corso
di milioni di anni dalle acque all’interno delle rocce calcaree del monte Corchia. Scoperta nel 1847 da Emilio Simi, l'Antro del Corchia, con i
suoi 53 km circa di gallerie e pozzi, detiene il primato nazionale del più vasto complesso carsico ipogeo. Anche il dislivello, con i suoi 1187
m di altezza tra l'apertura più elevata e il fondo della grotta, rappresenta una dei massimi valori rintracciabili del territorio italiano ed
europeo. La particolarità del Sistema carsico del Corchia sta soprattutto nella sua estrema complessità morfologica ed evolutiva. Si tratta
infatti di un reticolo tridimensionale racchiuso in un volume di marmi e dolomie di circa 2 km di lunghezza, 1 km di larghezza e quasi 1200
m di altezza. Un percorso attrezzato turistico, di circa 1 km, consente di penetrare nell'interno del Corchia e di raggiungere facilmente
l’interno della montagna e del sistema carsico.
Le miniere dell’argento vivo di Levigliani http://www.archeominerario.it/archeominerario_miniere_argentovivo_2.html .
L’estrazione di mercurio nativo e di cinabro, dai documenti storici conosciuti, è considerata fra le più antiche escavazioni minerarie della
Versilia in quanto già nominate in atti del Comune di Pisa del 1153. Fa parte del complesso turistico http://www.antrocorchia.it/
Difficoltà: T / E. Dislivello: per il monte Forato circa 900mt.
PROGRAMMA
Tempi: per l’escursione del primo giorno circa 1 ora e mezza.
Per il secondo giorno circa 7 ore non considerando le soste. Sabato 17 giugno: partenza da Firenze (Mercato Ortofrutticolo) alle ore 8:00. Arrivo a
Pranzo: i pranzi del giorno sono a sacco, la cena e la Levigliani per la visita turistica all’antro del Corchia e alle interessanti miniere
dell’Argento vivo di Levigliani.
colazione in rifugio.
Equipaggiamento: abbigliamento da escursionismo. Cena all’albergo a Pontestazzemese e, chi vuole, a Pruno alle ore 21,15 – in Piazza della
Scarponi con suola scolpita. È necessario un buon Pieve di San Niccolò a Pruno – Musiche di Astor Piazzolla, concerto a cura di Musica sulle
allenamento per il secondo giorno. È consigliato portarsi Apuane. http://musicasulleapuane.it/
dietro una buona scorta di acqua.
Domenica 18 giugno: Con le auto ritorneremo a Pruno dove alle 7 aspetteremo la doppia
Viaggio: con auto proprie con posti condivisi e costo del alba. Successivamente scenderemo a Cardoso (269mt) fino al parcheggio. Da qui si
viaggio condiviso fra tutti i partecipanti. Pernottamento: seguiremo il sentiero 7 fino alla Foce di Valli (1258mt). Da qui voltiamo a destra seguendo
Albergo La Pania a Ponte Stazzemese. Camere da il sentiero lungo la cresta della Costa Pulita che con ampie vedute verso il mare e verso la
concordare secondo disponibilità. Partecipazione: la gita Garfagnana ci permetterà di raggiugere la cima del monte Forato (1250mt).
sarà fatta con un numero minimo di 10 partecipanti e un Dopo una meritata sosta, prenderemo il sentiero sotto l’arco che rapidamente ci riporterà a
massimo di 20.
Cardoso dove abbiamo lasciato le auto. Rientro a Firenze in serata.
Quota di adesione: la quota di partecipazione è per i soci Potranno essere previste variazioni di programma in funzione delle necessità.
CAI € 58,00, non soci CAI € 80,00 e comprende: trattamento
di mezza pensione in albergo, assistenza e organizzazione. Per in non soci CAI la quota comprende anche l’assicurazione. All’iscrizione è necessario versare
la caparra di € 30. Saldo entro il 15/6/2017. Il biglietto per la visita dell’Antro del Corchia e alle miniere (non compresa nella quota) costa € 16,00 soci CAI,
€18,00 non soci CAI. Per la riduzione portare la tessera CAI.
Informazioni e iscrizioni: presso la Sezione di Firenze nell’orario di apertura della sede e-mail: segreteria@caifirenze.it tel. 055 6120467 All’atto dell’iscrizione
comunicare: nome e cognome - Sezione di appartenenza - itinerario preferito. IMPORTANTE: comunicare e-mail e telefono cellulare. L’iscrizione è
confermata al momento del pagamento della caparra o dell’intera quota fatta presso la segreteria della Sezione di Firenze oppure mediante bonifico bancario,
chiedere IBAN. Chiusura delle iscrizioni: martedì 13 giugno 2017 con presentazione della gita ore 21:15 presso la sede CAI di Firenze.
Accompagnatori: Alfio Ciabatti 3296267740 xxxxx Gli accompagnatori si riservano di modificare a loro insindacabile giudizio il programma o annullare l’escursione, nel caso si
presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. Consultare il regolamento gite della Sezione di Firenze.

