
APUANE E MIGLIARINO-MASSACIUCCOLI

Escursioni, cibo
corsi, libri: ecco
la festa dei parchi
ESCURSIONI, degustazioni.
camminate, corsi di cucina, pre-
sentazione di libri e molto altro
ancora. Proseguono le iniziative
per la Festa dei Parchi 2017, setti-
mana promossa dalla Regione To-
scana che coinvolge anche i par-
chi versiliesi Migliarino San Ros-
sore Massaciuccolì e Alpi Apua-
ne.
Per quanto il Massaciuccoli, la fe-
sta finale si svolgerà domenica
n tr; _,io nella Tenuta di San R -s-

core , d.9 o ;-e nel pra-
to centrale di C a-
`ci r, e Vecchie .:1
tt a _'1 Li giornata de-
dicata ai "Saperi e
sapori dei Paichi
toscani". L'agri-
mercato Cam!'A-
gna Amica di Col-
diretti e la Mu'
hanno orgamzzat

p ° i`o. Cagione
ríceo p,0gra1mra_a
di degustazior13; ira
piì c). stanino '.rit-
te in trenini .;, bat-
tello e carrozza e la
visita guidata alla Villa del Gufa
bo (orario 9-19,30 ). Per quanto ri-
guarda il Parco Alpi Apuane, so-
no in programma tre iniziative.
Oggi è il momento dì "Gustando
le Apuane" : un breve corso di cu-
cina con la preparazione dì un me-
nù con prodotti tipici di stagione
e a chilometro zero e una breve
escursione con guida del Parco.

Alla fine avrà ludo 4a premiazio-
ne del concorso "GusEan lo le
Apuane - Menu a F, in 0". Doma-
ni l'appuntamento e cc:)n la presen-
tazione del libro Sui sentieri del-
le Alpi Apuane per riscoprire il
cammino dell 'uomo" : il libro, di
Marco Marando, è dedicato
all'escursionista -viaggiatore. E
contiene oltre 40 escursioni detta -
gliate con storie , racconti, incon
tri, ricette , tradizioni e curiosità.
InLaae il delle \pirine è pro-

nfi;tore di uno dei
i e n,er cati di pro-
otti tipici enoga-
tronoici e di ar-
i=innato che si

1gcranno oggi e
ora;aiii. Quello
puarw sarà il

"Mercatino degli
- 71 ci 1 oltori bio-eroi-
i della zona prore-

; :a": per l'occasione
ita o g_anizzata
!.riazia-bondica

Co'i !:)lt't'â al
asso di osceta

con le conaurita
oi gin .;r . il Comune di S-iazze-
ma e la sezione Cai di Viareggio.
Per il Pa re o delle Apuane , che dal
2012 e entrato a far parte della re-
te del i o parchi Unesco, questi
giorni di festa iacrocinoa anche la
Geo Week, la settimana interna-
zionale dei l- . re hi. Info su
www.parcosaìrro in re.org o
www.parcapuanc.it e info ar parca-
puane.at.
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