
L'Ostello dei Balocchi e la Legambiente Ligonchio

in collaborazione con la Legambiente Emilia Romagna presentano:

DAL PARCO AL MARE 2017
L'avventura itinerante con gli asini dal Parco Nazionale dell'Appennino 

tosco emiliano al Parco Regionale di Montemarcello Magra !!!
Età da 7 a 14 anni 

Dal domenica 25 Giugno a mercoledì 5 Luglio 2017

Anche quest'anno siamo veramente felici ed orgogliosi di potervi presentare il  campo estivo più ambito ed 
atteso  dell'anno..."Dal  Parco...a  mare  2017",  l'avventura  itinerante  dall'Appennino  al  mare  con  le  asinelle 
dell'Ostello dei Balocchi. Questo è il quinto compleanno del nostro Dal Parco Mare e a questo proposito stiamo 
lavorando ad un edizione tutta speciale! Prima novità dell'edizione 2017: la durata! Quest'anno i giorni dedicati  
alla  nostra  avventura  saranno  ben  10!!  Il  ritrovo  sarà  previsto  a  Ligonchio  sede  dell  Parco  Nazionale 
dell'Appennino tosco emiliano. La scelta di arrivare al Parco Regionale di Montemarcello Magra rientra come 
sempre nell'ottica del progetto di valorizzazione territoriale "Parchi di mare e d'appennino" che vede legati in uno 
stretto gemellaggio istituzionale e collaborativo, il Parco Nazionale d'Appennino, il Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, il Parco Regionale di Montemarcello Magra e il Parco delle Alpi Apuane.

 Abbiamo voluto dedicare un'attenzione particolare alla  scelta  dell'  itinerario e delle  tappe optando per un 
percorso veramente interessante ed affascinante che tiene conto al 200 % delle esigenze dei bambini, dando 
loro la possibilità di scoprire passo dopo passo un territorio poco conosciuto che però custodisce al  suo 
interno una serie infinita di bellezze e di eccellenze ambientali, geologiche e storiche. Cinque saranno le asinelle  
che ci accompagneranno in questa avventura. Verranno come sempre accudite e condotte dai bambini e ci  
aiuteranno a trasportare tutto il materiale necessario. I sacchi vestiti, le tende, i sacchi a pelo e tutto il necessario  
per l'allestimento del campo base...potremo cosi viaggiare "scarichi", liberi e leggeri !!!

PROGRAMMA:

25 GIUGNO (domenica)

L'arrivo è previsto a Ligonchio proprio di fronte alla sede del Parco Nazionale. L'Atelier delle Acque e delle  
energie, farà da protagonsta. Ragazzi e genitori avranno la possibilità di trascorrere insieme questa prima giornata 
di campo arricchita dei preziosi interventi della Legambiente Emilia Romagna. In serata per i ragazzi cena e 
pernottamento in ostello

26 GIUGNO (lunedì) 

Comiciamo ad entrare nel vivo della nostra avvetura! Anche se ancora stanziali questa sarà una giornata molto 
intensa: con la collaborazione del Parco Nazionale organizzeremo una giornata tutta dedicata alle eccellenze del 



territorio 

27 GIUGNO (martedì) : OSTELLO DEI BALOCCHI (Cà Bracchi) – PASSO DI PRADARENA 

Finamente si parte!! La grande traversata comincia ma per oggi siamo ancora nella nostra meravigliosa terra 
emiliana. Lasciamo le quattro mura e ci prepariamo alla nostra nuova casa....la tenda!!

28 GIUGNO  (mercoledì) PASSO DI PRADARENA – L'ARGENIA.

Il  Parco  Nazionale  dell'appennino  tosco  emiliano  !!!  Tappa  di  crinale  con  paesaggi  e  scorci  veramente 
mozzafiato. Il punto tappa è previsto presso il camping l'Argenia 

29 GIUGNO  (giovedì): L'ARGENIA – CASOLA di LUNIGIANA.

La Garfagnana, con il suo dolce scendere, i suoi colori e i suoi profumi. Un percorso ricco di scenari diversi e 
variopinti con un unico elemento costante: la vita mozzafiato sulla catena delle Alpi Apuane.

30 GIUGNO (venerdì): CASOLA di LUNIGIANA- EQUI TERME.

Tappa molto breve e rilassante. Abbandoniamo la Garfagnana per arrivare in uno dei gioielli della Lunigiana e 
grazie  a  Legambiente  Lunigiana potremo visitare l'archeoparco delle  grotte  di  Equi  !!!  Insieme all’Antro del 
Corchia e alla Grotta del Vento rappresenta uno dei soli tre complessi carsici aperti al pubblico del Parco delle 
Alpi Apuane. E in più, nelle ore calde del giorno, due tuffi nel fiume, ai piedi del massiccio delle Alpi Apuane !!!

1 LUGLIO (sabato): EQUI TERME - BORGO DI MARCIASO.

Questa è una tappa intermedia mooolto rilassante che ci permette di dividere a metà il tratto che ci separa da  
Fosdinovo !!! Di origine romana, questo antico borgo è stato anche teatro di un terribile eccidio durante la 
seconda guerra mondiale. Incastonato nel  verde, sorge sopra uno sperone settentrionale delle Alpi  Apuane 
carraresi. Sarà la nostra tappa di relax, per rigenerarci prima di affrontare la seconda metà del viaggio !!! Il campo 
base è ospitato in paese, dove anche ceneremo.

2 LUGLIO (domenica): BORGO DI MARCIASO - FOSDINOVO.

Provincia di Massa Carrara !!! Il mare si avvicina !!! Ci fermeremo in questo splendido paese dopo aver affrontato  
un breve tappa da Marciaso. Nel pomeriggio, oltre al Castello di Fosdinovo, visiteremo il museo multimediale 
della Resistenza e della costruzione della democrazia in Italia. Il museo è costituito da una moderna installazione 
audiovisiva  e  da  supporti  multimediali  che  consentono  percorsi  di  indagine  storica  e  di  approfondimento 
didattico. Dal 2008 è gemellato con il Museo Cervi di Gattatico (Reggio Emilia).

3 LUGLIO  (lunedì) FOSDINOVO - CASTELNUOVO MAGRA.

Medioevo e castelli !!! L'ultima tappa prima di arrivare al mare si snoda lungo uno scenario di altri tempi. Con le  
nostre asinelle cariche di tende e bagagli, potremmo davvero apparire come una colorata comitiva mediovale di 
pellegrini  !!!  Castelnuovo Magra, dove pianteremo le tende, è in posizione dominante sulla piana del fiume 
Magra. E' un antico borgo situato sul monte Bastione, che gode di splendide viste sul Golfo dei Poeti.

4 LUGLIO (martedì) : CASTELNUOVO MAGRA - PARCO REGIONALE MONTEMARCELLO MAGRA.

Le montagne sono definitivamente alle nostre spalle. Abbandoniamo Castelnuovo magra ed attraversando li scavi 
romani di Luni Mare, arriviamo finalmente all'interno del Parco Regionale di Montemarcello Magra al confine tra la 
Liguria e la Toscana !!! L'ultima notte la passeremo in campeggio in riva al mare. La mattina seguente ci aspetta 
la spiaggia !!!

5 LUGLIO (mercoledì) RIENTRO: domenica tardo pomeriggio presso la stazione ferroviaria di Parma

Tutte le notti  si  dorme in tenda (tutta l'attrezzatura per il  campeggio è fornita dalla Legambiente Ligonchio)  
appoggiandosi ai rifugi e ai ristoranti all'interno dei paesi che ci ospiteranno. Queste strutture ci forniranno anche 
la colazione e il sacco pranzo del giorno dopo, nonchè la disponibilità dei bagni, docce e dell'acqua.



CONTRIBUTO: 7 euro quota di tesseramento a Legambiente + 400 euro,  di cui 40 da versare come pre-
iscrizione e il rimanente al momento della partenza. 

Sono previsti sconti per fratellini e sorelline, per iscrizioni multiple superiori a tre o per iscrizioni a più di un turno 
di campo estivo. E’ incluso l'assicurazione e il costo del viaggio di rientro in treno 

Per info e prenotazioni:

STEFANO 347 4878744

AIRIN 328 6942710

oppure scrivi a info@ostellodeibalocchi.it

 www.ostellodeibalocchi.it

Seguici anche su

mailto:info@ostellodeibalocchi.it

