
PROPOSTE PER LA SCUOLA
PER UN SOGGIORNO  DI 2/3 GIORNI A PRUNO

AA2A)  DUE GIORNI NEL CUORE DELLE APUANE (scuole elementari e medie)

PRIMO  GIORNO: Incontro  a  Pruno  con  i  gestori-guide  per  raggiungere  l'ostello  (2  minuti  a  piedi).
Introduzione al territorio delle Apuane, con ausilio di filmati e immagini. Breve giro nei paese di Volegno e di
Pruno. Racconti  di vita montana e tradizioni.Si  può raggiungere Pruno con mezzo pubblico:  treno fino alla
stazione di Pietrasanta e bus da Pietrasanta fino a Pruno (partenze utili ore 11, 14,15,17). L'autobus arriva bene se
sotto i 12 metri.di lunghezza.

 SECONDO GIORNO: Percorso didattico L’Albero del Pane, Selva del Ghiro Glis, metato, Mulino del Frate.
Possibilità  di  escursione  fino  alla  cascata  dell’Acquapendente  e  all’abitato  rurale  di  Orzale.  PERCORSO
FACILE, adatto anche a diversamente abili grazie all'utilizzo della joelette (necessario CHIEDERE PRIMA per
poterne usufruire). In alternativa: escursione  degli Alpeggi (v. sotto).

Rientro con mezzo pubblico: ore 14,40 - 15,40 oppure 17,40 da Pruno.

 AA2B) TRE GIORNI NEL CUORE DELLE APUANE (scuole medie e superiori)

PRIMO GIORNO: Pruno e l’Albero del Pane. Vedi sopra

 SECONDO GIORNO:  Gli Alpeggi di Pruno. Itinerario didattico degli alpeggi: l'agricoltura di sussistenza a
Tiglieta,  i  terrazzamenti  e  la  casa di  montagna a Le Caselle,  le  marginette di  Monte alla  Tana,  l'importanza
dell'acqua alla Fania, la pastorizia a San Rossore.

TERZO GIORNO: visita all'Antro del Corchia/ al Museo di Sant'Anna di Stazzema*

Rientro con mezzo pubblico: ore 14,40 - 15,40 oppure 17,40 da Pruno.

*Il MUSEO DI SANT'ANNA DI STAZZEMA, all'interno del parco nazionale della Pace, è raggiungibile con
pullman non superiore a 10 metri. Per chi viaggia coi mezzi pubblici, possiamo organizzare la visita con pullman
riservato.  Sant'Anna è raggiungibile anche con un suggestivo itinerario a piedi.

E'  possibile  approfondire  la  conoscenza  del  territorio  visitando  il  Museo del  Lavoro  e  delle  Tradizioni
Popolari della Versilia Storica di Seravezza. Nel paese di Pruno è visitabile l'Ecomuseo, che ha come sede
l'Opera Pia Mazzucchi, ma si estende all'incantevole territorio dei paesi di Pruno e Volegno.

COSTO GUIDA PARCO: 155 euro a giornata per gruppi fino a 25 persone (www.parcapuane.it)

COSTO MEZZA PENSIONE OSTELLO PANIA FORATA: 35 euro ad alunno; 5 euro pranzo al sacco

Cordialmente saluto,      Silvia Malquori Guida Parco Alpi Apuane tel. 3336725870

Pania forata hostel
CASTANEA di Silvia Malquori

STAZZEMA(LU) LOCALITA' RISCIOLO 1 CAP 55040 FRAZIONE: PRUNO  
Indirizzo PEC malquorisilvia@lamiapec.it 

Partita IVA 02468660465 
Tel. +39 333 6725870
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