
UNIFI GREEN WEEK

Le Apuane, un disastro ambientale annunciato 

Nell’ambito della settimana di eventi dedicati alla sostenibilità organizzati dall’Università degli Studi di Firenze, il trekking 

sulle Alpi Apuane è una iniziativa dimostrativa organizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Firenze 

per sensibilizzare i giovani, ma anche i meno giovani, sugli effetti prodotti dalla conduzione impropria delle cave di marmo. 

PROGRAMMA ESCURSIONE 
SABATO 22 aprile 2023 

L’escursione parte dal piazzale dell'Uccelliera (1.230 m), dal quale si ha già un’impressionante visione del bacino estrattivo 

di Carrara, ma anche una bella vista sul mare e sul golfo della Spezia. Saliremo poi, attraverso i prati di Campocecina, sul 

monte Borla (1.466 m), da dove si gode un ottimo panorama ed è ben visibile l'aggressione delle cave che si trovano ai piedi 

del Sagro. Tutta la zona presenta specie di grande interesse fitogeografico con elevata presenza di specie endemiche e rare, 

tra cui spicca la Centaurea Montis-Borlae, detta Fiordaliso del Borla e considerata il simbolo della flora apuana. Scenderemo 

a Foce di Pianza (1.280 m) per proseguire su sentiero e strada marmifera fino al Balzone (1.042 m), contrafforte nord del 

Monte Sagro. Qui nel 1907 fu costruita una funicolare per il trasporto del marmo, successivamente sostituita da una vera e 

propria teleferica (in esercizio fino al 1956), della quale restano la costruzione sede dei motori di alimentazione e gli scivoli 

in cemento. Dal Balzone il panorama si apre sulle cime più alte delle Apuane e sul più lontano Appennino. Risaliremo quindi 

a Foce Pozzi (1.207 m), altro punto panoramico, e quindi, incontrando diverse doline carsiche, tra cui l’Abisso degli Orridi, 

uno spettacolare pozzo a cielo aperto, arriveremo al rifugio Carrara e quindi in breve, al piazzale di partenza. 

Evento rivolto a studenti dell’Università degli Studi di Firenze  - Numero massimo partecipanti: 40. L’adesione all’evento si 
perfeziona con il pagamento della quota assicurativa come di seguito specificato. In caso di de fezione informare via email o 
telefonicamente la segreteria del CAI prima del giorno 19 aprile 2023 data entro la quale è possibile il rimborso della quota 
assicurativa pagata. 
Se il numero delle richieste di adesione dovesse superare i posti disponibili potete inviare una email a green.office@unifi.it. 
Sarà predisposta in ordine cronologico una lista di attesa che utilizzeremo in caso  di defezioni. 

Ore 07.30 - Ritrovo presso il capolinea della tramvia 1 Villa Costanza (Scandicci) – partenza in pullman 
Ore 09.45 - Saluti da parte dell’Università degli Studi di Firenze e CAI  Sezione di Firenze 
Ore 10.00 - Partenza per l’escursione (accompagnatori  Unifi e CAI – Approfondimenti durante il percorso: 

 “Disastro ambientale” prof. Leonardo Piccini (Dipartimento di Scienze della Terra Università di Firenze) geologo e la 
 dott.ssa Alessia Nannoni (Dipartimento di Scienze della Terra Università di Firenze) ricercatrice; 

 “La flora sulle Apuane” prof. Daniele Viciani (Dipartimento di Biologia Università di Firenze)  naturalista. 
Ore 13.00 - Pranzo al sacco 
Ore 13.30 - Ripresa del percorso  
Ore 17.00 - Fine escursione arrivo al parcheggio e partenza in pullman 
Ore 19.30 - Arrivo a Firenze a Villa Costanza 

Durata dell’escursione: 4 h (esclusi i momenti istituzionali, gli approfondimenti tematici e il pranzo a sacco) 
Lunghezza totale: Km. 10 circa 
Sviluppo del percorso: ad anello 
Dislivello: 500 m circa 
Livello difficoltà: facile 

Occorrente: Si consigliano scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, abbigliamento adeguato alla stagione, ombrello 
o poncho in caso di maltempo, pranzo al sacco e borraccia con acqua.

Costi di partecipazione: 7,50 euro (non soci CAI) per la copertura assicurativa richiesta dal CAI, da pagare entro e non oltre il giorno 19 aprile 
2023, direttamente al CAI Sezione di Firenze con le seguenti modalità: 

• recandosi in sezione CAI Firenze via del Mezzetta, 2/M – Firenze (segreteria@caifirenze.it – 055 6120467) – apertura al pubblico: Mer-
Gio-Ven ore 16.00|19.00

• tramite bonifico bancario: IT56 G086 7302 8040 0000 0905 634, intestato a Club Alpino Italiano Sezione di Firenze APS

      Chi si iscrive dovrà comunicare per e-mail a segreteria@caifirenze.it : il proprio nome e cognome, il numero di telefono, se socio la sezione di 
appartenenza, se non socio la data di nascita. 
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