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         GARFAGNANA DA SCOPRIRE
Una camminata per conoscere il passato, il presente e il futuro di questo angolo di Toscana

 QUANDO: ogni sabato, da Aprile ad
Ottobre

 PARTECIPANTI: min 2 / max 16 persone

 LUNGHEZZA: 8 Km

 ITINERARIO: lungo strade locali, sentieri e
sterrate, in gran parte in discesa

 PARTENZA: ore 14.30 davanti al
municipio di Villa Collemandina

 SERVIZI: bar e fontane a Villa
Collemandina, Castiglione e Pieve Fosciana

 ARRIVO: 18.00 in Pieve Fosciana

 GUIDA: Pierluigi Pellizzer, guida
ambientale qualificata, membro
dell’associazione Garfagnana Guide (fluent English speaking)

 PREZZI (per persona): 2-3 persone, 22 Euro / 4-6 persone, 12 Euro / 7-16 persone, 8 Euro.
Il costo include solo il servizio di guida e deve essere pagato prima di iniziare l'escursione.

DESCRIZIONE
Si  tratta  di  una  facile  escursione  che  attraversa
alcuni  tipici  villaggi  della  Garfagnana.  Lungo  il
percorso, la guida locale illustrerà il paesaggio, la
storia  e  l’economia  della  Garfagnana,  come  ad
esempio:

• le montagne delle Alpi Apuane e dell’
Appennino, i parchi e le cave di marmo

• l’economia silvo-pastorale della valle
• i borghi e le fortezze medievali
• una storia travagliata: dagli Etruschi, ai Longobardi,

fino al Ducato di Lucca e poi di Modena
• il farro della Garfagnana con il marchio IGP
• la castagna: l’albero del pane, la raccolta e il processo

di essicazione nei Metati
• feste e tradizioni locali

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
 Richiesta prenotazione entro le ore 18:00 del giorno

precedente
 Pierluigi Pellizzer (guida): tel. (+39) 328 5369047, 

email: pgpelz@libero.it
 I.A.T. Ufficio turistico della Garfagnana a

Castelnuovo di Garfagnana, tel (+39) 0583 65169, 
email: info@turismo.garfagnana.eu
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DA SEGNALARE

✔ Il borgo fortificato di Castiglione 
✔ Il ponte medievale a ‘schiena d’asino’ 
✔ La chiesa di S. Sito a Villa Collemandina 
✔ Il pittoresco paese di Pieve Fosciana 
✔ Lo scenario delle Alpi Apuane e Appennino


