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CENTRO DI ESPERIENZA PER L’EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’

•	 Percorsi	didattici, visite	guidate  
e laboratori

•	 Soggiorni	didattici	nei	Parchi
•	 Progetti e	percorsi	educativi
•	 Legambiente	per	una	scuola	
sostenibile

•	 Alternanza	Scuola-Lavoro

Centri	Esperienza	per	l’Educazione	
Ambientale:
•	 Geo-Archeo	Park	delle	Grotte	di	Equi
•	 ApuanGeoLab	

Museo interattivo di geologia 
•	 Bioparco	dei	Frignoli	

Centro per la biodiversità



LUNIGIANA	SOSTENIBILE:	UN	CENTRO	DI	ESPERIENZA	PER	
L’EDUCAZIONE	AMBIENTALE	E	ALLA	SOSTENIBILITA’

Il Centro Lunigiana Sostenibile è un CEA	riconosciuto	da	Legambiente che opera da 20 anni in Lunigiana per la 
valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali, promuovendo iniziative di educazione ambientale, 
turismo sostenibile e progetti di sviluppo locale. Il Centro è animato dalla Cooperativa AlterEco e da Legambiente 
Lunigiana e opera con figure	 qualificate come biologi, naturalisti, geologi, guide turistiche, guide ambientali 
escursionistiche ed educatori iscritti al registro nazionale Legambiente.

Il CEA	offre	un	servizio	educativo rivolto	a	scuole	di	ogni	ordine	e	grado, tarato per fasce di età, che propone:

•	 percorsi	didattici, visite	guidate e laboratori con lezioni multimediali e attività pratiche

•	 soggiorni	didattici	nei	Parchi

•	 progetti	assistiti di educazione alla sostenibilità e al cambiamento del territorio corredati di manuali	didattici

•	 proposte	e	campagne	e	per	una	scuola	sostenibile	di	Legambiente

Opera in tutta la Lunigiana ed in particolare nei suoi Parchi e aree protette: Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-
Emiliano,	Riserva	della	Biosfera	UNESCO, Parco	Regionale	delle	Alpi	Apuane,	GlobalGeoPark	UNESCO e 
Aree	naturali	protette	del	fiume	Magra.

Il CEA Lunigiana Sostenibile gestisce in Comune di Fivizzano tre strutture che costituiscono dei Centri	di	Esperienza	
per	l’Educazione	Ambientale in natura a tema geologico, paleontologico e naturalistico:

•	 Il	Geo-Archeo	Park	delle	Grotte	di	Equi		
(Grotte carsiche, Tecchia archeologica, Museo del Lavoro nella Valle del lucido)

•	 L’ApuanGeoLab, Museo interattivo di geologia a Equi Terme 

•	 Il	Bioparco	dei	Frignoli, Centro per la biodiversità a Sassalbo

Il	CEA, con il supporto della Cooperativa AlterEco, propone ed è in grado di gestire esperienze di Alternanza	Scuola-
Lavoro	nei settori di riferimento delle proprie attività.

In questa pubblicazione sono illustrati i Centri di Esperienza, mentre le numerose proposte in dettaglio sono consultabili 
nell’allegato, sui nostri spazi Web (www.lunigianasostenibile.it, www.grottediequi.it) o chiamandoci per concordare 
progetti personalizzati in base alle vostre esigenze.
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Il	Geo-Archeo	Park	delle	Grotte	di	Equi

Geo-Archeo Park delle Grotte di Equi Terme, nel Comune di Fivizzano, è un complesso di geo-siti nel Parco 
Regionale delle Alpi Apuane, riconosciuto come Global Geopark dall’UNESCO e tutelato dalla Rete NATURA 2000 
dall’UE. Propone un’articolata offerta di esperienze educative e didattiche a tema naturalistico, paleontologico ed 
etnologico: le Grotte carsiche, la Tecchia preistorica con mostra archeologica, Il Museo interattivo di Scienze della 
Terra ‘ApuanGeoLab’, il Museo del Lavoro della Valle del Lucido e il geosito del Solco di Equi.



Le	Grotte	
Le Grotte di Equi costituiscono un esteso complesso carsico ipogeo, modellato nei millenni dall’erosione dell’acqua che 
ha formato cavità, cunicoli, sale, stalattiti, stalagmiti e laghi sotterranei di grande suggestione. Il percorso attrezzato 
per la visita, inizia in una zona fossile detta “la Buca”, già nota nel ‘700 e prosegue successivamente in un’affascinante 
cavità ancora attiva detta “le Grotte”. 



I	percorsi	geo-naturalistici

All’esterno delle grotte, oltre all’area paleontologica e archeologica 

della Tecchia preistorica, si snodano percorsi geo-naturalistici dove 

si possono ammirare emergenze	 botaniche e geologiche come 

le sorgenti	 carsiche della Buca e della Barrila, le marmitte	 dei	

giganti, particolari formazioni create dall’erosione dell’acqua 

abbinata a quella meccanica delle rocce. 

	

Le	strutture	didattiche	e	museali

Le strutture didattiche e museali sono collocate in un antico mulino 

ad acqua ristrutturato e nelle sue immediate vicinanze e consistono 

di due musei, il Museo delle Grotte di Equi, il Museo del Lavoro nella 

Valle del Lucido, di un’area audiovisivi, di una struttara esterna coperta 

con uno scavo scuola e attrezzature per laboratori di paleontologia e 

archeologia sperimentale.

Nel Museo	delle	Grotte di Equi, dedicato a Cesare Augusto Ambrosi, 

è organizzato un percorso espositivo-didattico che contiene anche la 

fedele riproduzione del gigantesco orso delle caverne (Ursus spelaeus) 

e dell’uomo di Neanderthal (Homo neanderthalensis) e una serie di 

pannelli a tema, nonché un piccola esposizione didattica di fossili.

Il Museo	del	lavoro	della	Valle	del	Lucido, intitolato all’opera del 

grande fotografo carrarino “Ilario Bessi”, è dedicato ai lavoratori della 

Valle e documenta con oggetti e fotografie, il passaggio dall’economia 

agro-silvo-pastorale all’economia industriale, che in questa valle si 

sviluppò diversamente dal resto della Lunigiana, grazie alla presenza 

di cave di marmo e quarzite, segherie, fornaci di laterizi e calce. 

L’area	audiovisivi, sempre all’interno dell’edificio, viene utilizzata 

per introdurre i vari percorsi didattici con brevi filmati o proiezioni.

L’area	 laboratori comprende uno scavo scuola, dove gli studenti 

possono provare l’emozione di ritrovare reperti ossei e catalogarli 

come fanno i veri paleontologi, e attrezzature per realizzare vasi in 

argilla come facevano i nostri antenati.



La	Tecchia	Archeologica
All’interno del Geo-Archeo Park, si apre 
la Tecchia di Equi, sito archeologico e 
paleontologico di rinomanza internazionale, 
composto da un vasto piazzale esterno, detto 
Riparo e dalla Grotta che si addentra nel fianco 
della montagna per circa 30 m.

La Tecchia è nota soprattutto per il recupero di 
una grande quantità di ossa di animali tipici 
del clima temperato e freddo oggi estinti, in 
particolare di orso	 delle	 caverne (Ursus 

spelaeus), ma gli scavi, condotti a partire dal 1911, hanno riportato alla luce anche testimonianze di frequentazioni 
umane. 

La conformazione naturale della Tecchia ha infatti favorito fin dal Paleolitico medio (120.000-40.000 anni fa) la 
sosta di comunità umane, documentata dal ritrovamento di  manufatti litici del periodo musteriano, prodotti 
dall’Uomo di Neanderthal (Homo neanderthalensis) che a più riprese frequentò quest’area.

Successivamente, durante l’Età del rame (3.600-2.200 a.C.), la Grotta fu probabile luogo di sepolture collettive: 
infatti vi sono state ritrovate ossa di almeno una trentina di individui, insieme a molti oggetti tipici di questi 
contesti, come gli ornamenti in osso e in calcare, le punte di freccia e frammenti di vasi. 

L’uomo continuò a frequentare la Tecchia anche durante l’Età del bronzo (2.200-900 a.C.), come testimoniano 
alcuni frammenti ceramici rinvenuti, e in Epoca Medievale (XII-XV sec.) quando fu realizzata nel piazzale del 
Riparo una grande struttura in muratura, forse un santuario rupestre, coperto da un tetto ligneo con le travi 
conficcate nella parete della montagna.

La lunga vita della Tecchia, finalmente fruibile al pubblico, è raccontata nel nuovo allestimento espositivo 
inaugurato nell’ambito di un recente progetto di valorizzazione turistico-culturale delle Grotte di Equi.



L’ApuanGeoLab
Nel borgo di Equi Terme, il Parco Regionale delle Alpi 
Apuane ha realizzato l’ApuanGeoLab, un particolare 
museo per divulgare le Scienze della Terra pensato 
come un laboratorio di “macchine” meccaniche 
interattive, che offre un’esperienza scientifica unica. 
Gli studenti vengono guidati nell’osservazione e 
nella sperimentazione, in un viaggio ideale dal 

globale al locale, per scoprire i fenomeni fisici e chimici che hanno formato e modellato il pianeta nei tempi 
geologici, per capire come avvengono i terremoti o come nascono le montagne, perché si è formato il Mediterraneo 
e modellato l’Appennino, e in che modo le acque hanno scavato le Alpi Apuane. Presso l’ApuanGeoLab è allestita 
una parete artificiale per l’avvicinamento all’arrampicata, ideale per parlare di sicurezza in montagna.

Il	Solco	di	Equi
Non distante dalle Grotte si trova il Solco di Equi, uno stretto e profondo canyon naturale, formatosi in una valle 
di origine glaciale, per erosione del torrente che oggi corre lungo la strada marmifera. Il complesso carsico delle 
Grotte e il Solco di Equi sono tra i principali Geositi del Parco Regionale delle Alpi Apuane-Global Geopark UNESCO	
e della Rete europea per la biodiversità Natura 2000. 



L’Orto	Botanico • Il	laboratorio	botanico	e	la	banca	del	germoplasma	•	Il	terracquario	
fluviale • Gli	incubatoi	della	trota	appenninica	e	del	Gambero	di	fiume	•	Il	percorso	
acrobatico	‘Lo	Scoiattolo’	 • Il	Rifugio	con	ristoro	 • Il	Sentiero	delle	cinque	foreste 



Il	Bioparco	dei	Frignoli	
Centro per la conservazione e divulgazione della 
biodiversità

Il Bioparco dei Frignoli è una struttura a 900 metri di quota 

all’ingresso del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano-

Riserva della Biosfera UNESCO, riconosciuta dalla Regione Toscana 

come Centro per la conservazione ex situ della biodiversità 

(conservazione di specie animali e vegetali a rischio, fuori dal loro 

habitat naturale). Il bioparco è stato organizzato all’interno di un 

ex-vivaio forestale di 10 ettari, ed è il luogo ideale per esperienze 

didattiche in laboratorio e in natura:

Visitare l’Orto	botanico ricco di piante tipiche dell’Appennino 

Tosco-Emiliano e delle Alpi Apuane rare o in pericolo di 

estinzione, suddiviso in collezioni a tema come l’arboreto, le 

erbe	 aromatiche e	 spontanee	 di	 uso	 alimentare, i salici 

e le peonie e ricostruzioni	 degli	 habitat	 che ospitano la 

flora	 quali l’arenaria	 macigno, la scaglia	 rossa, i gessi	

triassici, i calcari	e	marmi	delle	Apuane e le zone	umide	

dell’Appennino.

Utilizzare il Laboratorio	 scientifico-didattico con nuove e 

moderne attrezzature ideale per attività didattiche, grazie alla 

presenza di un’ampia sala con banconi attrezzati con diversi 

stereo-microscopi che gli studenti potranno utilizzare durante 

le attività proposte. Nel laboratorio è inoltre presente una 

banca	del	germoplasma (semi) e sono conservati l’erbario del 

Bioparco e diverse pubblicazioni a tema. 



Gli incubatoi	 per	 la	 riproduzione	 della	 trota	 autoctona	

appenninica	 e	 del	 gambero	 di	 fiume, costituiti da 

avannotteria, quattro vasche per la conservazione e 

l’accrescimento e un lago per i riproduttori.

Il terracquario	 fluviale ospita le varietà di trota autoctona 

mediterranea e anfibi	 nativi	 come	 tritoni	 e	 salamandre, 

fruibili grazie ad un percorso pedonale che permette di ammirare 

questi animali nel loro comportamento naturale e attrezzati con 

pannelli didattici sulla fauna di fiumi e torrenti. Questi impianti 

hanno un ruolo importante come strumenti per la didattica e la 

ricerca ittiogenica-naturalistica.

Con il percorso	 acrobatico	 ‘Lo	 scoiattolo’ è possibile anche 

un momento di ‘avventura-didattica’ camminando in alto tra le 

chiome dei maestosi abeti di Douglas per percepire la biodiversità 

aerea con imbraghi, caschi, moschettoni e carrucola forniti dal 

Bioparco e di conoscere il concetto di sicurezza in montagna.

Grazie infine al rifugio con 24 posti letto interno al Bioparco, 

è possibile organizzare soggiorni	 didattici	 per passare 

un’esperienza indimenticabile immersi nella natura con le attività 

interne e le escursioni nel vicino Parco.



Il	sentiero	dei	geositi
Nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, riconosciuto come Riserva 
della Biosfera dall’UNESCO, l’alta Valle del Rosaro (Comune di Fivizzano, Ms), 
è interessata dal circo glaciale della Nuda, il Lago Padule, torbiere, ghiacciaie 
e particolari emergenze geologiche come detriti morenici, l’area ad erosione 
accelerata del Torrente dell’Acqua Torbida ed i Gessi Triassici affioranti poco a nord 
del paese di Sassalbo.

Il	percorso	etno-naturalistico:	‘Il	castagno	parla’
A Sassalbo, dove si trova la sede e il nuovo Centro Visite del Parco, è possibile 
osservare una selezione delle tavole più significative dell’Erbariolo Lunense, 
risalente al 1700. In paese Inoltre è stato attrezzato a scopo didattico e 
divulgativo un semplice percorso nel secolare castagneto chiamato ‘il Castagno 
parla’ che abbraccia l’antico borgo, per testimoniare, valorizzare e promuovere 
la Cultura del Castagno non solo dal punto di vista della produzione frutticola e 
legnosa, ma anche naturalistico, paesaggistico, culturale e gastronomico. Lungo 
il percorso si possono trovare bacheche e leggii che spiegano storia, distribuzione, 
caratteristiche e biodiversità legata al castagno e la filiera della farina DOP di 
castagne.

Il	Parco	Nazionale	dell’Appennino		
Tosco-Emiliano	nell’Alta	Valle	del	Rosaro



Progetti	assistiti	di	Educazione	ambientale

I seguenti percorsi didattici sono espressamente dedicati alla protezione e alla valorizzazione del territorio, facendo così che 
i ragazzi adottino un problema, lo studino, cerchino insieme le possibili soluzioni e le mettano in pratica in un vero e proprio 
“cantiere”.

Habitat	e	animali:	Piani	di	miglioramento	ambientale
Percorso didattico per scoprire il mondo della biodiversità animale e degli habitat in cui essa vive, attraverso monitoraggi, 
raccolta di dati   e la scelta e messa in pratica di azioni che vadano a migliorare le condizioni ambientali (Piani di 
miglioramento ambientale) che maggiormente soddisfano le esigenze del proprio territorio, come ad esempio la 
salvaguardia di nidi e covi, la realizzazioni di nidi e mangiatoie, la realizzazione di siepi, il recupero di punti acqua, ecc…

La	Magra:	un	fiume	da	conoscere	e	proteggere
Percorso didattico per conoscere e valorizzare l’ambiente fluviale del Magra, i suoi ambienti acquatici e le sue Aree 
Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.), capire le relazioni tra i nostri comportamenti d’uso delle risorse e 
relative conseguenze sugli equilibri degli ecosistemi, saper cogliere la complessità  di un sistema attraverso esperienze 
dirette, mettendo in atto azioni concrete con esperienze pratiche, avendo un approccio attivo e partecipe riguardo a tali 
tematiche.

Il	Castagno:	l’albero	della	vita
Percorso didattico per scoprire il mondo del castagno sia sotto l’aspetto biologico che sotto quello storico-culturale, 
con schede di rilevamento da svolgere in campo, visite didattiche al seccatoio e al mulino e intervista al mugnaio. Il 
percorso prevede poi di passare alla pratica con la raccolta delle castagne, la collaborazione alla cura di un castagneto, la 
preparazione di piatti a base di farina di castagne e l’adozione di un albero (collegato alla campagna di Legambiente La 
Festa dell’Albero).

Stili	di	vita:	i	ricerc-attori	del	territorio
un percorso didattico per promuovere la cultura delle 5 R (Riduzione, Riuso, Riciclaggio, Recupero, Recupero energetico), 
valorizzare le buone pratiche e attivare azioni concrete di cambiamento con interviste e questionari agli abitanti di borghi 
o cittadine prese in esame,  escursioni per conoscere il territorio e incontri in classe per introdurre l’argomento, rielaborare 
i dati e riflettere su quanto ne emerge.

Qui	si	cambia	clima!
un percorso che mira alla comprensione dei cambiamenti climatici e sviluppa competenze in merito a come ognuno 
di noi con le azioni di tutti i giorni può contribuire a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, per far sì che un modo 
diverso sia davvero possibile. Attività introduttive e conclusive in aula, le energie rinnovabili, stili di vita, risparmio idrico 
ed energetico, visite guidate per comprendere i cambiamenti climatici storici, il funzionamento delle energie rinnovabili, 
attività Energy menager con schede didattiche.

Note
I suddetti percorsi sono ricchi di molteplici attività, da svolgere sia in classe che in ambiente e possono essere programmati 
insieme agli insegnati, per stabilirne il numero degli incontri e   le attività nello specifico. Alle classi che aderiranno 
saranno fornite le specifiche schede didattiche e il manuale. I costi dei vari progetti assistiti devono essere concordati in 
base al progetto che si intende svolgere e come si intende svolgerlo.



LEGAMBIENTE	CON	LA	SCUOLA	
Percorsi	e	progetti	per	un	futuro	sostenibile

Classe	per	l’ambiente
Sono classi che condividono con Legambiente la scelta d’impegnarsi in prima persona per la risoluzione dei 
problemi ambientali facendo di questo impegno un momento importante del proprio percorso formativo. 10 
€/classe (con bandiera, attestato e adesivi 20 €/classe)

Scuola	sostenibile
Sono quelle scuole che attraverso un percorso di cura dell’edificio e di assunzione di stili di vita sostenibili da 
parte della comunità scolasti caco, promuovono con Legambiente un modello di gestione del territorio che 
dalla scuola si estende al quartiere e alla città. 100 €/scuola

CAMPAGNE
Uno strumento diretto per comunicare con i ragazzi, ma anche con le loro famiglie, i cittadini in genere e le 
amministrazioni, sollecitando riflessioni e comportamenti per migliorare la qualità della vita e tutelare il nostro 
territorio.

Puliamo	il	mondo
la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente, per riscattare e 
valorizzare il nostro territorio ripulendolo dai rifiuti abbandonati.

La	festa	dell’Albero
Insieme ai giovani e giovanissimi studenti delle scuole italiane mettiamo a dimora giovani alberi per 
riqualificare aree degradate, per fare più belle e verdi le nostre città, per combattere i cambiamenti climatici e 
il dissesto idrogeologico.

Non	ti	scordar	di	me
Per un giorno ragazzi, insegnanti e genitori si dedicano insieme a piccoli lavori per rendere più accoglienti 
e confortevoli i luoghi dedicati allo studio e migliorarne la vivibilità, confrontandosi su temi ambientali, 
promuovendo il senso civico e la consapevolezza di appartenere ad una collettività.



ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO	

I progetti di Alternanza Scuola-Lavoro proposti dal Centro Lunigiana Sostenibile sono rivolti a tutti gli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte della Scuola Secondaria di Secondo Grado (Licei, Istituti professionali e Istituti tecnici). L’azienda ospitante è la 
Cooperativa AlterEco.

Esempi	di	esperienze

Settore Attività Descrizione Centri Esperienza

GEOLOGIA
BIOLOGIA	
PALEONTOLOGIA

Didattica parchi e 
musei

affiancamento e supporto agli operatori nelle attività 
didattiche e nei laboratori a tema che si svolgono con gruppi 
di studenti.
Periodo aprile-maggio 2 studenti settimana

•	 Bioparco dei Frignoli 
•	 Grotte di Equi
•	 Tecchia di Equi
•	 Museo del Lavoro
•	 ApuanGeoLab 

TURISMO
AMBIENTE
BENI	CULTURALI

Valorizzazione 
e divulgazione 
parchi e musei

affiancamento e supporto agli operatori nelle attività di 
divulgazione al pubblico durante le visite guidate. 
Periodo luglio-agosto massimo 2 studenti/settimana

•	 Bioparco dei Frignoli 
•	 Grotte di Equi
•	 Tecchia di Equi
•	 Museo del Lavoro
•	 ApuanGeoLab

TURISMO
AMBIENTE
BENI	CULTURALI

Comunicazione, 
front office 
e customer 
satisfaction

affiancamento agli addetti all’accoglienza e attività di 
customer satisfaction. 
Periodo da aprile a ottobre 2 studenti/settimana

•	 Bioparco dei Frignoli 
•	 Grotte di Equi
•	 ApuanGeoLab 
•	 Centro Servizi al 

Turismo Fosdinovo

SCIENZA
BIOLOGIA
RICERCA

Scientifica Orto 
Botanico

affiancamento alle attività di identificazione di campioni, 
cartellinatura e preparazione di tavole d’erbario. 
Periodo da metà giugno a metà settembre 2 studenti/
settimana.

•	 Bioparco dei Frignoli 

SCIENZA	
BIOLOGIA
RICERCA

Scientifica Banca 
del
Germoplasma

affiancamento alle attività di raccolta sul campo, pulizia, 
disidratazione e stoccaggio dei semi delle piante spontanee. 
Periodo da metà giugno a metà settembre 2 studenti/
settimana

•	 Bioparco dei Frignoli 

SCIENZA
BIOLOGIA
RICERCA

Scientifica 
Acquacoltura 
- Allevamento 
Trote

affiancamento alle attività nelle fasi riproduttive 
dell’allevamento. 
Periodo dicembre-gennaio 2 studenti/settimana

•	 Bioparco dei Frignoli 

AGRONOMIA Manutenzione 
agricola nei 
Parchi

affiancamento alle attività agricole del Bioparco (es 
potature, impianti coltivazione, progettazione recupero e 
manutenzione del verde e dei percorsi).
Periodo variabile da concordare 4 (max 6) studenti/
settimana

•	 Bioparco dei Frignoli 

NOTE: Equi Terme è raggiungibile col treno linea Aulla-Lucca - Il Bioparco dei Frignoli è servito da linee autobus (Aulla-Passo del 
Cerreto e Aulla-Sassalbo), è inoltre dotato di rifugio per l’alloggio.



Vieni	ad	Equi	in	Treno.	È ecologico, economico e comodo!	

Equi Terme è facilmente raggiungibile in treno da molte città del Centro e Nord Italia. Il GeoArcheoPark delle Grotte di Equi 
si trova a soli 500 metri dalla Stazione del paese. Di seguito qualche esempio di viaggio.

Città	Partenza Partenza Orario	Arrivo	a	Equi	Terme Cambi Note
Firenze SMN 06:08 10:03 Pisa Centrale  
Pisa Centrale 07:50 10:03 Nessuno  
Livorno Centrale 07:30 10:03 Pisa Centrale  
Lucca 08:25 10:03 Nessuno  
Viareggio 07:23 10:03 Lucca  

Massa 08:47 11:10 Vezzano Ligure e Aulla
La Spezia Centrale 08:10 09:47 Aulla feriale
La Spezia Centrale 10:12 11:08 Aulla  
Genova P.Principe 08:51 11:08 La Spezia Centrale e Aulla  
Parma 07:48 11:08 Aulla  
Milano 06:45 11:08 Aulla  

Partenza	da	
Equi	Terme Arrivo Città	di	Destinazione Cambi Note

16:46 20:32 Firenze SMN Pisa Centrale

17:57 21:32 Firenze SMN Pisa Centrale
16:46 19:13 Pisa Centrale Nessuno  

17:57 20:14 Pisa Centrale Nessuno
16:46 19:48 Livorno Centrale Pisa Centrale  

17:57 20:48 Livorno Centrale Pisa Centrale
16:46 18:34 Lucca Nessuno  

17:57 19:43 Lucca Nessuno

16:46 19:25 Viareggio Pisa S.Rossore

17:57 20:23 Viareggio Pisa S.Rossore

15:53 17:13 Massa Aulla
17:54 19:47 La Spezia Centrale Aulla  festivo
18:35 19:47 Spezia Aulla feriale
17:54 21:29 Genova P.zza Principe Aulla e La Spezia Centrale festivo
18:35 21:29 Genova P.zza Prinvcipe Aulla e La Spezia Centrale feriale
15:53 18:04 Parma Aulla    
17:54 20:04 Parma Aulla festivo
15:53 19:45 Milano Aulla e Parma  
18:35 22:45 Milano Aulla e Fidenza feriale

In generale orari di partenza, arrivo o cambio possono subire variazioni di alcuni minuti tra i giorni feriali e i festivi.
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