
 

 

G
U
I
D
A

   
     

 STEFANO PUCCI 

 
Stefano Pucci è Guida Ambientale Escursionista del Parco Regionale delle Alpi Apuane dal 2014. Si 
occupa di Botanica, Incisioni Rupestri, Fotografia, Storia locale, linea Gotica.  Da più di 20 anni  
frequenta le Apuane, conosce i preziosi endemismi Apuani, la Natura, le piante e gli ambienti 
incontaminati che ne fanno da sfondo. Collabora con la soprintendenza dei beni archeologici della 
Toscana per il censimento delle Incisioni Rupestri Apuane ed ha pubblicato nel 2014  il libro 
“Epifania del Pennato, mito storia cultura tradizione” e il documentario “Erano gli stessi Sogni, 
storia e mito nelle Incisioni Rupestri Apuane”. E' Presidente del gruppo fotografico “Spirito 
Fotonatura Versilia”, ha collaborato per realizzare  poster e calendari per il Parco Apuane,  Antro 
del Corchia, Unione dei Comuni della Versilia. Nel 2001 è stato premiato con la Fibula d'Oro al 3° 
festival cinematografico amatoriale e semiprofessionale svoltosi a Bagni di Lucca con l'audiovisivo 
“Sensazioni ed Emozioni” con immagini naturalistiche delle Alpi Apuane. Ha organizzato nel 2010 
assieme all'ufficio cultura del comune di Camaiore e la comunità di Casoli, il primo Centenario del 
Pallone Frenato realizzando una mostra fotografica con i rari documenti e il documentario” Una 
storia lunga un Secolo”. E' nipote del partigiano Novani Luigi che faceva parte della formazione 
Bandelloni, gruppo Gino Lombardi, colui che testimoniò per i fatti di Compignano   per far ottenere 
la medaglia d'oro al valor militare ad Amos Paoli di Riomagno. Ha partecipato nella  stesura della 
guida “ Sentiero Alta Versilia” edito nel 2013 dall'Unione dei Comuni della Versilia e ha un sito web 
dedicato interamente alle Alpi Apuane.  

  
 

   

 
Abilitazioni e specializzazioni 

riconosciute dal Parco 
 

Guida Parco Alpi Apuane 

 

Attività* 

Escursionismo 

Educazione ambientale  

Botanica 

Incisioni Rupestri Apuane 

Fotografia 

 Storia Locale 

 Linea Gotica. 

Lingue conosciute* 

Italiano 

Altre abilitazioni e specializzazioni* 

Guida Ambientale Escursionistica 

tel.   3381399107 e-mail  info@stefanopucci.it web  www.stefanopucci.it 

 
 
 


