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domenica 16 luglio Ore 16.00 arrivo al Rifugio Forte dei Marmi. Merenda, conoscenza
del luogo e del gruppo di partecipanti. Impariamo a leggere le mappe, usare la bussola e
orientarci seguendo punti di riferimento, anche con esercizi e giochi di orientamento.
lunedì 17 luglio Escursione per il Monte Forato, un grande obiettivo da cui fotografare
tutta la vallata sottostante. Faticosamente conquisteremo l’ardita vetta, che si staglia verticale a picco sul fondovalle.
martedì 18 luglio Escursione per il Monte Croce, per ammirare uno dei pascoli più preziosi
e ampi della valle – un tempo animato da numerosi greggi e pastori, oggi pascolo esclusivo
di mufloni. Per merenda scendiamo fino a Colleoni dove ci aspettano Simona Pierotti e Michele Armanini che hanno creato un piccolo gioiello di memoria e custodia: la Casa Museo
dell’Alpeggio e dell’Identità Apuana in cui ci guideranno rispondendo a tante curiosità.
Pernottamento in tenda. Come si monta una tenda? Scelta del luogo e preparazione del nostro campo base.
In caso di pioggia il punto di appoggio è la Casa Museo che si trova a pochi metri di distanza
dai posti tenda.
mercoledì 19 luglio Escursione al Rifugio Alto Matanna, dove una famiglia numerosa lavora
la terra, il bosco e alleva animali da generazioni. Giornata dedicata alla conoscenza dei nodi,
ai giochi di orientamento con bussola, mappe e segnali naturali; nel pomeriggio escursione
al monte Matanna e rientro al Rifugio.
giovedì 20 luglio Escursione al monte Gabberi, balcone tra le montagne e il mare, dove la geologia delle
Apuane si legge come un libro aperto; pomeriggio
a San Rocchino presso l’agriturismo Il Paesaggio.
Rientro al Rifugio Forte dei Marmi.
Venerdì 21 luglio Arrampigiochiamo! Giornata
realizzata in collaborazione con una Guida alpina.
Sabato 22 luglio La nostra settimana
EsplorApuane terminerà alle ore 11.00.
In caso di maltempo le escursioni verranno
effettuate solo in condizioni di sicurezza
per il gruppo, sostituendole con attività
alternative in spazi idonei, se necessario.
Le giornate programmate potranno
altresì essere variate per rispondere
alle curiosità dei ragazzi stessi,
senza variare finalità educative ed
escursionistiche.

