Calendario Festa dei Parchi
Parco nazionale Appennino tosco emiliano
14 Maggio
Magliano Comune di Sillano-Giuncugnano
Fiera di Primavera lungo le vie di Magliano e sala polivalente comunale

20 E 28 MAGGIO
FORTEZZA DELLE VERRUCOLE – ARCHEOPARK - SAN ROMANO IN GARFAGNANA
21 E 28 MAGGIO DOMENICHE IN FORTEZZA: VISITE GUIDATE E DIMOSTRAZIONI A TEMA
www.fortezzaverrucolearcheopark.it info@fortezzaverrucolearcheopark.it
3403586862 FB Fortezza Verrucole Archeopark

20 e 27 MAGGIO
Luna del Re – Luna dei Parchi
Escursione guidata alla Prada del Re, tra il crepuscolo e il sorgere della luna a seguire Cena di primavera
con menu territoriale di Lunigiana presso l’antica Torre dell’Agriturismo Montagna Verde. Possibilità di
pernotto nelle dimore medioevali dell’albergo diffuso di Apella.
Secondo Giorno Passeggiata al Passo di Lagastrello e/o visita al bioparco l’abete Bianco
Possibilità di prenotare la proposta luna del RE – luna dei Parchi tutti i giorni feriali dal 22 al 27 maggio
compresi per gruppi nei week-end anche singoli e famiglie
Agriturismo Montagna Verde Centro Visita del Parco Nazionale - Tel 392.9963407 info@montagnaverde.it www.montagnaverde.it

Camporgiano
27 maggio dalle ore 1600 in poi lungo le vie centrali di Camporgiano

La voce dell’Appennino
la scuola si apre al territorio, giochi tradizionali, accampamento medioevale, presentazione dei progetti
didattici e di tutte le attività realizzate dai docenti e dagli studenti dell’Istituto Comprensivo nell’ambito del
progetto la scuola nel Parco.
www.parcoappennino.it - www.ic-camporgiano.it - educazioneambientale@parcoappennino.it

Domenica 21 Maggio ore 10:00
Uscita Bioparco I Frignoli (1 giornata) (Fivizzano MS)
Un giorno da botanici: visita all’orto botanico del Bioparco I Frignoli. Seminario sulla storia della botanica
dalla preistoria ai giorni nostri, gli orti botanici e l’erbario.
www.lunigianasostenibile.it info@lunigianasostenibile.it 338 5814482

Mercato dei Parchi - Piazza dei Parchi, Rometta ( Comune di Fivizzano MS)
Sabato 20 e sabato 27 maggio, 8AM – 7PM
I piccoli produttori della zona offrono i loro prodotti tipici
www.visitlunigiana.it

Sabato 20 Maggio e venerdì 26 maggio
"Archeotrek: sui passi degli antichi pellegrini"
Lungo l'antica via di comunicazione dal borgo di San Romano in Garfagnana alla maestosa Fortezza delle
Verrucole, con GAE e archeologa, alla scoperta di affascinanti racconti della vita dei nostri antenati. Storia e
tradizione, miti e leggende, lungo un percorso che, probabilmente, nell'antichità conduceva i viandanti alla
più famosa Via Francigena, poco distante da questi luoghi incantati.
www.selvadelbuffardello.it - info@selvadelbuffardello.it - 320.24.69.330 - 380.124.12.24
Pedala & Gusta fra i Parchi di Appennino e Apuane
21/05/2017 ore 07:30 - 14:30
Codiponte, 54014 Codiponte MS, Italia
Pedala e Gusta tra i Parchi, pedalando tra splendidi panorami che spaziano dalle cime
dell’Appennino Tosco-Emiliano a quelle delle Alpi Apuane.
Ritrovo: 09.30 Parcheggio accanto la Pieve di Codiponte – Casola in lunigiana. Il tour termina
alle 16:30 circa.
Lunghezza del percorso: 25 Km
Difficoltà: media-facile
Coop. Sigeric - 331 8866241 www.sigeric.it info@sigeric.it
Pedala & Gusta- Paesaggi di Appennino
28/05/2017 ore 07:30 - 14:30
Tavernelle, 54016 Tavernelle MS, Italia
Tour in bici a pedalata assistita partendo dalla Valle del Torrente Taverone in direzione del Passo
del Lagastrello, dove incontreremo i ruderi dell’antica Abbazia di Linari. Giunti al Passo si
ridiscende verso i panorami dell’ampia e soleggiata valle di Comano, tra borghi e torri, storie di
cavalli e pastori.
Coop. Sigeric - 331 8866241 www.sigeric.it info@sigeric.it

