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a Bosa di Caregginea Bosa di Caregginea Bosa di Caregginea Bosa di Careggine    
“Alpi Apuane in Festa” “Alpi Apuane in Festa”   
 

Sabato 16 Agosto  
ore 13 - “Un pomeriggio di gusto”: piccolo menù a km zero con piatti della cucina del Parco   
 

Domenica 17 Agosto  
ore   9 - “La Via dei Pani… nelle Apuane ogni paese ha il suo”: come abbinare pane e companatico 
ore 13 - “Un pomeriggio di gusto”: piccolo menù a km zero con piatti della cucina del Parco   

 

“Autunno Apuano”“Autunno Apuano”  
 

Sabato 27 Settembre 
ore   9 - “Fototrekking sull’Altipiano”: workshop itinerante di tecnica fotografica lungo i sentieri di Careggine 
ore 10 - “Educazione ambientale e didattica naturalistica. Non spettatori, ma protagonisti”: workshop formativo 
ore 15 - Il sentiero “Giuseppe Nardini”: inaugurazione e passeggiata da Bosa alla località Monti 
 

Domenica 28 Settembre     
ore   9 - “Costruire/ricostruire i muretti a secco”: laboratorio didattico di tecniche e conoscenze tradizionali 
ore   9 - “Trek & Bike”: un po’ a piedi e un po’ in bici per boschi di faggi e castagni  (mtb fornita dal Parco) 
ore 10 - “Un giorno sull’Altipiano”: estemporanea di pittura su scorci e paesaggi di Careggine e Bosa 
ore 11 - “Terrazzamenti delle Alpi Apuane”: premiazione del concorso fotografico  
ore 13 - “Si mangia all’una”: degustazione di piatti e prodotti tipici della Garfagnana 
ore 15 - “Dalle Apuane alla Maremma”: spettacolo di musica e canti popolari con il “Duo di Bosa” 

 

“Festa della Castagna”“Festa della Castagna”  
 

Sabato 18 Ottobre 
ore 11 - “Il vino delle Apuane nell’età del riscaldamento globale”: dibattito su un’idea di terroir per gli anni a venire 
ore 12 - “Enjology”: presentazione del vino prodotto dalla Geopark Farm di Bosa di Careggine 
ore 13 - “Cibiamoci di Parco”: premiazione e degustazione dei sei piatti selezionati durante la rassegna 2014  
ore 15 - “Food sculptures”: esibizione di cibo scultura con Laura Guazzelli 
 

Domenica 19 Ottobre 
ore 10 - “Nei cieli del Parco”: per saper riconoscere gli uccelli che popolano le Apuane 
ore 13 - Castagnata e vin brulé 
ore 15 - “I bambini e la Carta Europea del Turismo Sostenibile”: i risultati del forum durante i soggiorni estivi 

 
in tutti i giorni del programma 
apertura del “Museo della fauna di ieri e di oggi” ed escursioni lungo il “Percorso dell’ecodiversità”  
visite e shopping alla “Bottega del Parco” e alla “Taberna frigida”  

Domenica 28 settembre: servizio pullman gratuito da Pietrasanta e da Massa Domenica 28 settembre: servizio pullman gratuito da Pietrasanta e da Massa   
(partenza ore 9 (partenza ore 9 -- rientro previsto ore 18) con prenotazione allo 0583/644.242. rientro previsto ore 18) con prenotazione allo 0583/644.242.  

In caso di maltempo, gli eventi del 28 settembre si terranno la In caso di maltempo, gli eventi del 28 settembre si terranno la   
domenica successiva, 5 Ottobre, secondo lo stesso orario. domenica successiva, 5 Ottobre, secondo lo stesso orario.   

Anche in questa eventuale giornata verrà effettuato il Anche in questa eventuale giornata verrà effettuato il   
servizio di pullman gratuito da Pietrasanta e Massa.servizio di pullman gratuito da Pietrasanta e Massa.  

informazioni ed iscrizioni  informazioni ed iscrizioni    
allo 0583/644.242allo 0583/644.242  

www.labosa.itwww.labosa.it  
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degustazione di piatti e/o prodotti tipici degustazione di piatti e/o prodotti tipici   == F  F   

==    ��  degustazione di vini di qualità delle Apuane degustazione di vini di qualità delle Apuane   

==      pp  prenotazione obbligatoria allo 0583/644.242prenotazione obbligatoria allo 0583/644.242  

==    11  evento a pagamento con minimo di partecipantievento a pagamento con minimo di partecipanti  

escursioni e passeggiateescursioni e passeggiate  ==    çç  

b  


