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PROSPETTIVE DEL TURISMO LENTO IN

LUNIGIANA
21.0521.05
dalle 9:00dalle 9:00
alle 13:00alle 13:00

Conferenza del GAL Consorzio Lunigiana dedicata al

turismo lento in una terra di parchi che avrà come

momento clou la presentazione della nuova

cartoguida dei percorsi turistici della Lunigiana. Nel

pomeriggio, visite guidate alle principali realtà

turistiche di Equi Terme.

CIRCOLO "LA POSTA" - EQUI TERME (FIVIZZANO)

PONTI IN PIETRA DELLE ALPI APUANE28.0528.05
dalledalle 11:00 11:00
alle 13:00alle 13:00

Presentazione del libro pubblicato dal Parco e curato

da Raffaello Puccini sugli antichi ponti in pietra

presenti nel territorio delle Alpi Apuane. I relatori

illustrano particolarità e storia di queste costruzioni di

particolare valore architettonico e ambientale. Il libro

verrà distribuito gratuitamente ai partecipanti e sarà

poi acquistabile presso gli Uffici del Parco.

CENTRO VISITE DEL PARCO (PALAZZO ROSSETTI) -

SERAVEZZA

"ANDÀ PER ERBI BÓNI":  RACCOLTA,

RICONOSCIMENTO E CONSUMO DI ERBE

SPONTANEE

27.0527.05
dalle 9:30dalle 9:30
alle 16:00alle 16:00

Ivo Poli, esperto etnobotanico, conduce una

passeggiata educativa sulla raccolta e riconoscimento

delle piante spontanee di uso alimentare. L'evento si

conclude con un pasto frugale a base di erbe, ben

integrato con prodotti e piatti delle cucina locale.

(GEO)PARK FARM - BOSA (CAREGGINE)

DALL'ARGENTO ALLA BARITE DELLA

"VALBONA" - MINIERA DEL POLLONE
28.0528.05
dalledalle 9:30 9:30
alle 13:00alle 13:00

In occasione della XIV Giornata Nazionale delle

Miniere, il CNR-IGG di Pisa organizza un'escursione

presso la miniera del Pollone alla scoperta del

patrimonio geologico e dele passate attività minerarie

lungo la valle che risale da Valdicastello a Sant'Anna di

Stazzema.

CHIESA DEI SS. GIUSEPPE E MARIA MADDALENA -

VALDICASTELLO CARDUCCI (PIETRASANTA)

29.0529.05
dalldalle 9:00e 9:00
alle 16:00alle 16:00 C/O RIFUGIO "DEL FREO" CAI VIAREGGIO - MOSCETA

(STAZZEMA)

"LUNGO LA LINEA GOTICA": LA MEMORIA

RECUPERATA PER UN SENTIERO DI PACE

Giornata di presentazione al pubblico degli interventi di

restauro delle postazioni della Linea Gotica ubicate in

località Passo dell'Alpino, a conclusione dei lavori

portati a termine dalla Comunione dei beni comuni di

Levigliani grazie al cofinanziamento dell'Ente Parco.

Segue la Messa al campo presso la Foce di Mosceta e

una degustazione con spettacolo musicale al Rifugio

CAI "Del Freo".

"FESTA DELLA GEOLOGIA": DUE GIORNI DI

EVENTI NEL BORGO DELLA GEOLOGIA
04.06-04.06-
05.0605.06

Un programma fitto di escursioni, visite, laboratori,

seminari, animazioni, esperienze avventura e

gastronomiche per ogni età e tutto concentrato nel

primo weekend di giugno, entro una valle ricca di

geodiversità ed emergenze geologiche e

geomorfologiche. 

VARI LUOGHI - EQUI TERME (FIVIZZANO)

CENTRO VISITE DEL PARCO (APUANGEOLAB) - EQUI

TERME (FIVIZZANO)

APERTURA TERZO PERCORSO ACROBATICO

IN ALTEZZA
10.0610.06
alle 16:30alle 16:30

Riapre lo spazio avventura all'esterno del Centro di

accoglienza visitatori del Parco, con un ulteriore

percorso per bambini, fatto di emozionanti passaggi in

altezza, a fianco della palestra di arrampicata, sempre

sotto la diretta sorveglianza di istruttori esperti.

10.06-10.06-
12.0612.06 EQUI TERME E DINTORNI (FIVIZZANO)

WILD SUMMER FEST

Una tre giorni che offre escursioni a piedi e a cavallo e

attività di arrampicata su parete rocciosa e palestra

artificiale, con animazioni e spettacoli musicali, oltre ad

offerte enogastromiche legate alla tradizione locale e

al km zero. Si segnala il convegno di apertura sul tema

"I Parchi un'occasione unica per il nostro entroterra".

Settimana europea dei ParchiSettimana europea dei Parchi
  

Settimana della Rete EuropeaSettimana della Rete Europea
dei Geoparchi UNESCOdei Geoparchi UNESCO
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