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Al Parco delle Alpi Apuane 

Casa del Capitano 
Fortezza di Mont’Alfonso 

55032 Castelnuovo 
Garfagnana 

 

Domanda d’attraversamento del territorio del 

Parco delle Alpi Apuane ai soli fini venatori. 

 Modello A      

 
Il sottoscritto sig. ____________________________________________ 
residente in  _________ ___________ Comune di _________________ (______)  
via  -____________________________________________________ 
 tel./cell.  ___________ Codice Fiscale _______________________________ 
volendo recarsi in località varie (esterne alla perimetrazione) per ivi esercitare 
l’attività venatoria nella stagione 20__/20__  e dovendo, per motivi d’opportunità, 
attraversare l’Area del Parco delle Alpi Apuane compresa nei tragitti di seguito 
indicati : 
1- Comune di Stazzema, esclusivamente per il sentiero CAI n 6 per la Foce di 
Moscoso, quindi sentieri CAI n 8 e/o n. 124 e 124 bis per le loc. Colleoni e Case 
Puccio, quindi intersezione sentiero CAI n. 12 per la loc. Collemezzana, per aree 
in deroga, e viceversa ;--- 
2- Comune di Stazzema, dalla loc. Colle a Iapoli alle loc. Ranocchiaia e 
Collemezzana esclusivamente per sentieri tracciati e/o battuti, e viceversa;--------- 
3- Strada denominata via Provinciale della Marina n. 9, 10 e 13 che attraversa i 
Comuni di Seravezza e Stazzema, quindi percorrendo la strada provinciale, direz. 
Castelnuovo G., prima della galleria del Cipollaio, si percorre la strada privata 
Henraux per le località Betigna, Foretto di Popellora, Monte dei Ronchi e Pian di 
Mela e Canale del Giardino, inoltre prosecuzione in Comune di Stazzema e 
Careggine, fino alla loc. Camaccio, qui attraversamento dell’area di Cava 
“proprietà Cecconi”, ulteriormente per strada bianca fino alla loc. Col di Favilla, 
inoltre dalla loc. Camaccio, in Comune di Careggine per strada denominata 
“Monti-mare” con direzione del suddetto capoluogo e viceversa, inoltre dalla “diga” 
posta in loc. Isola Santa tramite sentiero CAI n 9 per la loc. Col di Favilla , e 
viceversa; --------------------------------------------------------------------------------- 
4- Strada provinciale di Antona n. 4, in Comune di Massa, che conduce al Passo 
del Vestito, quindi prosecuzione con la provinciale della Marina n. 13, con 
direzione Castelnuovo Garfagnana, e viceversa, per aree in deroga;------------------- 
5- Comune di Stazzema, dalla Fz. Levigliani fino alla loc. Borra Larga, quindi ed 
esclusivamente per sentieri battuti e tracciati fino al raggiungimento del “Monte 
Alto”, e prosecuzione per la loc. Colle a Iapoli, per aree in deroga e viceversa;------- 
6- Comune di Stazzema dalla fz. Levigliani lungo le strade per Pian di Lago e fino 
a raggiungere la loc. Agrifoglio, quindi per sentieri battuti fino alla località 
Lamponeta (loc. Cipollaio) per aree in deroga, ulteriormente sentiero CAI n. 10 per 
loc. Ponte dei Merletti e viceversa;----------------------------------------------------------- 
7- Comune di Stazzema dalla loc. S.Rocchino per sentiero CAI n. 3 poi sentiero 
CAI n. 121 
per la loc. Bovalica e viceversa per aree in deroga, per sentiero CAI n. 3 per 
località foce del Pallone e viceversa, da Albergo Alto Matanna a foce delle 
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porchette per sentiero CAI n. 109 sentiero Cai n. 8 sentiero n. 124 e n. 124 bis 
per la località Case Puccio e viceversa;--------------------------------------------- 
8- Strada comunale per Pian di Lago (Stazzema) a Passo Croce poi sentiero CAI n. 
10 per Ponte dei Merletti e n. 141 per la loc. Betigna;----------------------------------- 
9- Comune di Stazzema raggiungimento tramite strada carrozzabile della fz. 
Palagnana con prosecuzione tramite sentiero CAI n. 135 per la Foce del termine 
ed aree esterne, e viceversa;------------------------------------------------------------------ 
munito d’armi da caccia, del cane e quant’altro necessita,  seguendo la strada, 
mulattiera o il sentiero sopra descritto.- 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione temporanea al transito in dette località, con armi e cane da caccia 
al seguito, all’uopo dichiara : ---------------------------------------------------------------- 

di non essere residente all’interno dell’Area Parco o in Area Contigua, ed allega    
alla presente istanza: 

a) copia licenza di caccia: 
b) descrizione dettagliata del percorso; 
c) versamento di €.  10,00  (dieci/00) sul conto corrente n. 13480553  intestato a : 
 “Parco Regionale delle Alpi Apuane-Servizio Tesoreria 55032 Castelnuovo Garfagnana(LU)” 
causale : “Spese rilascio autorizzazione attraversamento parco con armi da caccia stagione 
venatoria 20__/20__” 

di essere residente all’interno dell’Area Parco o in Area Contigua, ed allega alla                  
presente istanza: 

a) copia licenza di caccia: 
b) descrizione dettagliata del percorso ; 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che 
rendono dichiarazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le 
notizie fornite nella presente domanda sono veritiere. 
Inoltre dichiara di conoscere il regolamento, approvato da questo Ente Parco, con 
delibera n° __10__ del  04/ 04/2008. 
 Data ______________________ 

Firma 
 

__________________________ 
================================================================== 
Attenzione 
Se residente in Area Parco o Area Contigua non  viene  richiesto il  versamento  in   conto corrente postale. 
La presente domanda deve pervenire entro il 31 maggio di ogni anno solare all’Ente Parco per la verifica e valutazione 
effettiva . 
Saranno tenute valide solo le domande compilate in ogni sua parte e complete degli allegati richiesti. 


