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                            PRUNO 
        la doppia alba del SOLE

                                                                                                        Sabato 20 Domenica 21 Giugno 
Prenotazione obbligatoria entro 
15 Giugno, posti limitati.
Il Sole, simbolo cosmico e l'acqua fonte 
di vita, sono state venerate in tutte le 
civiltà antiche. In alcuni ambiti apuani, 
come nel vecchio borgo di Pruno di 
Stazzema, viene osservato ogni anno in 
occasione del Solstizio d'Estate il 
passaggio del Sole dal Monte Forato 
come una doppia alba. Tradizioni legate 
ai grandi falò di S. Giovanni Battista, ai 
fiori Solari, alla rugiada  dell'alba più 
importante dell'anno, alle incisioni 
rupestri di Trogna ci portano a rivivere 
riti antichi legati al culto delle acque e 
del Sole rispettando così la ciclicità 
inesorabile del tempo.

TIPO: Fotografico, Naturalistico, Storico. PRIMO GIORNO: durata 2 ore escluse le soste, lunghezza 4 
km. SECONDO GIORNO : 4 ore escluse le soste, lunghezza 8 km. DIFFICOLTÀ: facile  DISLIVELLO: 1° 
giorno 200 m, 2° giorno 250 m. GUIDA: Stefano Pucci. CENA DEL SABATO: stand gastronomici Pruno 
o al sacco. PERNOTTO e PRIMA COLAZIONE: Ostello La Pania a Pruno.   PRANZO DOMENICA: al sacco 

PROGRAMMA: Ritrovo sabato 20 Giugno alle ore 14,30 parcheggio  palazzo Mediceo di Seravezza. Arrivo a 
Pruno e sistemazione in Ostello. Partenza  per la cascata dell' Acquapendente ore 15,30. Domenica mattina ore 
07,00 si andrà a vedere al Pianello sopra Pruno la doppia alba del Sole, seguirà colazione e alle ore 09,00 
partenza per il Santuario di S. Leonardo. Rientro previsto intorno alle 17. La sera della Domenica è consigliabile 
rimanere nel paese di Pruno per assistere alla tradizionali iniziative.
ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (si consiglia di vestirsi a strati), cappellino da sole, almeno 
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. 
Accessori: macchina fotografica,  verranno  distribuite speciali lenti oscurate per vedere il Sole nel Forato !!!.
Ostello: Le auto si parcheggiano vicino alla struttura. Pernotto: sacco lenzuolo, (acquistabile anche presso l'Ostello ), 
ciabatte, igiene personale e teli bagno  per la doccia , lampada frontale o torcia. 
QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE:  la  quota  di  partecipazione  è  di  euro  25  per  le  due  giornate  di 
escursione e comprende il solo servizio di guida. I bimbi sotto i 12 anni non pagano. Costo  Ostello La 
Pania pernottamento e colazione euro 21. La cena del sabato può essere consumata presso gli stand 
gastronomici in paese, l'Ostello potrà fornire il pranzo al sacco per la domenica
PER INFO. e Prenotazioni:  Possibilmente entro il 15 Giugno 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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