
  APUANTREK  CAMMINO APUANO Guide Ambientali Escursioniste

               rifugio forte dei Marmi
        .....sulle orme del Pallone frenato. 

                                          Sabato 13 Domenica 14 Settembre

Escursione di un giorno e mezzo per ripercorrere una 
affascinante avventura iniziata alla fine del 1800  con 
l'inaugurazione della prima via ferrata d'Italia, quella del 
monte Procinto e culminata con il Pallone Frenato, primo 
esempio in Italia di ingegneria aerostatica. Da Aristide 
Bruni uno dei primi soci del Cai di Lucca che diede 
grande impulso alla conoscenza e valorizzazione delle 
Apuane Meridionali a Alemanno Barsi, fabbro di 
Palagnana che fu il “pioniere del turismo” mare-monti 
realizzando il leggendario Pallone Frenato. La sera dopo 
cena avremo la possibilità  attraverso la proiezione del 
documentario “Pallone Frenato una storia lunga un 
secolo” realizzato nel corso del primo centenario 
festeggiato a Casoli di Camaiore nel 2010, di conoscere 
tutti quei momenti esaltanti che hanno fatto la storia 
delle Apuane Meridionali attraverso i suoi incredibili 
personaggi. Il giorno dopo andremo in escursione...sulle 
orme del Pallone Frenato...

TIPO: Storico, Naturalistico, Fotografico. 
DURATA: 1° giorno 1 h. 2° giorno 4,5 h. 
DIFFICOLTÀ: escursionisti. DISLIVELLO: 1° giorno 
+300. 2° giorno +400/-700. LUNGHEZZA: 1° giorno 
2,4 km. 2° giorno 5,6 km (fino alle auto) GUIDA: 
Stefano Pucci . 
PROGRAMMA: Ritrovo parcheggio Palazzo Mediceo di Seravezza ore 15. L'escursione di 
Domenica partirà dal rifugio alle ore 9. Ritorno previsto ore 18. 
ABBIGLIAMENTO: zaino con abbigliamento idoneo anche per la sera (si consiglia di vestirsi a 
strati), sacco letto, torcia e ciabatte 1.5 litro d'acqua, i contenitori di liquidi non devono essere di vetro, 
bastoncini da trekking.                                             Sono necessarie calzature da trekking. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: servizio di guida 20 euro a persona, l'escursione per  i bimbi sotto 
i 12 anni  è gratuita. Cena pernotto e prima colazione presso rifugio Forte dei Marmi 35 euro, per il 
pranzo della domenica è possibile farsi fare i panini dal rifugio.

PER INFORMAZIONI e Prenotazioni: Entro il 10 
Settembre ore 19. Stefano Pucci tel. 3381399107 
( Guida Ambientale escursionista ). 
email:  info@stefanopucci.it     
 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                                         
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