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Stefano Pucci è nato a Valpromaro di Massarosa nel 1965, da sempre frequenta le Alpi Apuane, si occupa 

di escursionismo, di fotografia, di storia e tradizioni locali, linea Gotica settore Toscana nord-occidentale, di 

Incisioni Rupestri , di Botanica e di Natura, è Guida Ambientale Escursionista del Parco Regionale delle 

Alpi Apuane. Dal 1993 collabora come volontario all’allestimento del Presepe in grotta ( è il presepe 

ambientato più caratteristico della Toscana ), a Convalle di Pescaglia e visitabile nel periodo Natalizio. 

Premiato nel 2001 al 3° concorso cinematografico amatoriale e semiprofessionale di Bagni di Lucca con 

la “fibula d’oro” per l’audiovisivo dedicato alle Alpi Apuane Sensazioni ed Emozioni. Nel 2004 ha realizzato 

un sito dedicato esclusivamente alle Alpi Apuane e inserito in quello istituzionale del Parco Alpi Apuane 

nella galleria dedicata alla fotografia naturalistica. Ha partecipato alla stesura del lavoro Sentiero alta 

Versilia S.A.V. sugli antichi percorsi che collegavano i borghi di media montagna. Nel 2010 ha organizzato, 

in collaborazione con l’ufficio cultura del comune di Camaiore, l’evento Centenario del Pallone Frenato ( 

Casoli di Camaiore  ) realizzando poi il documentario Pallone Frenato una storia lunga un secolo.. Ha 

collaborato con la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana nel censimento e schedatura delle 

incisioni rupestri presenti nel territorio delle Alpi Apuane, ( con lato alta Versilia e lato Garfagnana ). Nel 

2014 ha reso pubblico una sua ricerca sulle incisioni rupestri Apuane durata oltre10 anni con la realizzazione 

del libro Alpi Apuane incisioni rupestri Epifania del Pennato mito, storia, cultura, tradizione e del 

documentario Erano gli stessi Sogni Storia e Mito nelle Incisioni Rupestri Apuane. Nel 2017  ha realizzato lo 

stupendo documentario naturalistico video-fotografico: Alpi Apuane Uniche e Irripetibili. E’ nipote del 

Partigiano Novani Luigi della Formazione Bandelloni gruppo Gino Lombardi ( Versilia ), colui che 

testimoniò per far ottenere la medaglia d’Oro al valor militare ad Amos Paoli. Gestisce la pagina Facebook 

di Apuantrek per far conoscere e valorizzare le Apuane. info@stefanopucci.it   cell. 3381399107.  

 

 

Link trailer documentario “ 1910-2010 una storia lunga un secolo” (rievocazione storica del primo 

centenario del Pallone Frenato nelle Apuane Meridionali) https://youtu.be/SJXaD8w6iLM  

  

link trailer “ Erano gli stessi Sogni ”. Documentario sulle Incisioni Rupestri delle Alpi Apuane anno 

2014 https://www.youtube.com/watch?v=X9CUpZedpWs  

  
Link libro “ Epifania del Pennato “ sulla simbologia del Pennato Apuano anno 2014 

http://www.pezzinieditore.com/storia-varie/285-alpi-apuane-epifania-del-pennato-9788868470265.html  

 

 

 Link traiiler: Alpi Apuane Uniche e Irripetibili https://youtu.be/0lbPGFu--m0  documentario 

naturalistico sulla bellezza Apuana, anno 2017   
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