L’Associazione Globularia, nata dalla passione di quattro donne, prende il nome da uno dei fiori
simbolo delle nostre Alpi Apuane. Nasce con l’idea di promuovere attività culturali, sociali e di turismo
sostenibile in Italia e all’estero, con particolare attenzione alla valorizzazione del nostro territorio e alle
“buone pratiche” portate avanti nella provincia di Massa-Carrara.
Globularia ha come obiettivo quello di elaborare progetti di natura turistica & culturale, in
collaborazione con associazioni e gruppi locali, di promuovere progetti di turismo sostenibile ed etico al
fine di elevare la coscienza e la crescita personale dei cittadini, per la promozione di stili di vita e
comportamenti solidali;
per fare questo Globularia punterà sulla valorizzazione e promozione del territorio, attraverso
l’organizzazione e la promozione di eventi culturali, percorsi sostenibili & storico-didattici, per la difesa
dei valori del territorio nel pieno rispetto e conservazione dell'ambiente e delle culture locali.

DOMENICA 22 AGOSTO
Visita all'orto botanico e visione del cielo con il Gruppo astrofili massesi
Programma
 Ore 16:30 ritrovo in Piazza Matteotti e partenza con mezzi propri (per chi lo desidera verrà
organizzata una navetta - la richiesta della navetta dovrà essere confermata almeno 4 giorni
prima della partenza; in alternativa sarà possibile salire all’orto botanico con mezzi propri)
 Ore 17:30 Visita guidata all'Orto Botanico (L'Orto è in genere aperto durante il periodo estivo –
maggio/settembre mattino 9 - 12, pomeriggio 15 - 19. Le visite si svolgono sotto la guida di
giovani laureati e laureandi in Scienze Naturali e Biologiche delle tre Università toscane.
 Ore 20:00 cena al rifugio di Pian della Fioba
menù a base dei prodotti del Parco delle Apuane
 Ore 21:45 serata con il GAM alla scoperta delle stelle
Costo a persona 25 € cena compresa
bambini 10 €

SABATO 28 AGOSTO
DAL PASQUILIO AL MONTE FOLGORITO: UN PERCORSO SULLA LINEA GOTICA
Programma:
 Ore 9:30 partenza da Massa centro con mezzi propri (per chi lo desidera verrà organizzata una
navetta - la richiesta della navetta dovrà essere confermata almeno 4 giorni prima della
partenza)
 Ore 10:00 Ritrovo nel piazzale del Termo al Pasquilio per iniziare una passeggiata sul monte
Folgorito, monte sul quale è iniziata il 5 aprile 1945 l’ultima battaglia per la Liberazione e del
settore tirrenico della Linea Gotica. Previsione della durata della passeggiata 2 ore.(attrezzature
adeguate). La passeggiata sarà accompagnata da esperti storici che ci faranno rivivere le
avventure che li si son svolte.
 Ore 13:00 pranzo presso il Circolo IL PASQUILIO, specialità della casa.
 Per chi non volesse fare la passeggiata al Folgorito come alternativa può arrivare direttamente
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intorno alle 12:30 per il pranzo al Circolo o sostituire il percorso al Folgorito con una visita alla
Chiesetta dei partigiani.
 Ore 15:30 inizio proiezione di un breve filmato sulla Resistenza a Massa Carrara e chiaccherata
tra le foto dell'Archivio di Pietro Del Giudice.

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2010

LE VIE DELL'ACQUA
ALLA SCOPERTA DELLE SORGENTI DEL MONTE BELVEDERE
in collaborazione con il Club Alpino Italiano
Programma (di massima):
 Ore 8:00 partenza da Massa centro con mezzi propri.
 Ore 9:00 Ritrovo alla Cava delle Madielle per la visita alla sorgente dei Canalacci si prosegue poi
alla volta della fontana Amorosa.
 Si scende a piedi lungo la strada che porta a San Carlo per proseguire verso la località Tombara
alla scoperta di altre sorgenti
 Pranzo al sacco
 Pomeriggio recupero delle automobili e rientro a Massa centro
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