
Pensieri post Apuane dal 2013 al 2018 

 

Appennini che sembrano Alpi 
Monti “cariati” da cave abbaglianti 
Sentieri sospesi in volo sul mare 
Spettacolo inaspettato! 
Joe 
 
Immaginate dalla costa, ora conosciute da vicino, quante creste che si fanno chiamare alpi, quante 
pietre che hanno nutrito e vuotato anime di cavatori … 
Torniamo a guardarle 
Manu 
 
Ho vissuto un’altra volta la magia di spostarsi tra le montagne, attraversare un territorio ed essere 
invisibili, non lasciare tracce e nello stesso tempo entrare in comunicazione con i luoghi e con se se 
stessi. 
Le Apuane sono bellissime, anche se la visione delle cave provoca quasi un dolore fisico, e poi … 
Grazie Cristina!!! 
Gaetano 
 
Bel trekking, gente simpatica, la guida Cristina brava e simpatica. Ricorderò le Apuane. 
Claudio 
 
Trekking impegnativo che si merita le 4 foglie, con una guida molto preparata e che è anche una 
persona molto speciale, spontanea, simpatica e super-attiva.  
Grazie ancora per l’ottima compagnia, sei un’ottima compagna di viaggio! 
Samantha 
 
E adesso che ho cambiato versante e costeggio il Mare Adriatico fino a Fano … un pensiero è per te. 
Grazie di cuore per tutto quello che ci hai dato e per lo stile con cui hai condotto la traversata. Sei 
brava Cristina, continua con questa passione, un abbraccio. 
Fabiola 
 
Bellissima vacanza e ottima compagnia … un abbraccio enorme. 
Roby 
 
Cristina grazie di tutto … è stata una settimana bellissima! 
Maurizio 
 
Di ritorno sui Sentieri Apuani,  
l’attesa ha preso il posto della sorpresa. 
Passi profumati di Elicriso e Timo. 
Spettacolo ritrovato! 
Giovanni 
Nota di Cristina la guida: di nuovo Giovanni alla sua seconda traversata dopo la prima del 2013!  
 



I Liguri le scelsero a loro dimora, venerando forze capaci di plasmare i propri volti nelle cime 
impervie e frastagliate. 
Apuane di rocciosa bellezza, nei tuoi boschi la quiete si confonde con la preghiera, i faggi ed i 
castagni son le cupole di santuari immaginari che hanno accolto noi, pellegrini curiosi e vivaci, 
talvolta stanchi. 
Bellissimo viaggio di scoperta ed immersione in una natura potente ed a tratti ostile dove perdersi 
per qualche giorno è coinciso con il ritrovarsi. 
 
Nel mio primo trek il ringraziamento va a Cristina che con la sua professionalità, competenza e 
sensibilità mi ha guidata in questa meravigliosa esperienza. 
Le Alpi Apuane sono uniche e non immaginavo fossero così particolari aspre e arcigne, dolci e 
ricche di flora. 
Cristina le ha valorizzate facendoci partecipare alla ricchezza delle sue piante e alberi. 
Un grazie per l’attenzione fornita sempre in ogni minuto di viaggio. 
Rosalba 


