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        foce di gello e Festa per il  30°

   Museo del Castagno di Colognora
                               Domenica 30 Agosto                              

Facile escursione nella Media Valle 
del Serchio per visitare i secolari 
Castagni della Foce di Gello e il 
famoso Museo del Castagno di 
Colognora. La Vita in questo 
lembo di terra scorre ancora con i 
ritmi imposti dalla Natura che 
regala i preziosi frutti dell'albero 
del “Pane”. Le antiche  tradizioni 
legate ad un territorio ricco di 
Storia rivivono per un attimo lungo 
un giorno all'interno del paese di 
Colognora conosciuto anche per 
essere stato il set cinematografico 
del film di Spike Lee “Miracolo a S. 
Anna. Le strade in pietra e gli 
abitanti di questo caratteristico 
paese sono gli interpreti di questa 
storia. 

TIPO: Naturalistico, storico, fotografico. DURATA: 4 h escluse le soste. DIFFICOLTÀ: Facile 
DISLIVELLO: 320 m. in salita. LUNGHEZZA: 9 km. GUIDA: Stefano Pucci . PRANZO:al sacco.

PROGRAMMA: Ritrovo al parcheggio teatro di Ponte a Moriano ore 8,30 organizzazione auto e 
partenza per Colognora di Pescaglia. L'escursione ha termine nel pomeriggio alla festa del paese. 
ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (vestirsi a strati), cappellino e occhiali 
da Sole, 2 litri d'acqua, (i contenitori di liquidi non di vetro), eventuale cambio da lasciare in auto. 
Sono necessarie calzature da trekking.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Da 15 a 10 euro in base al numero dei partecipanti, bimbi sotto i 
12 anni non pagano. L'escursione sarà effettuata con un numero minimo di 5 persone. 
PER INFORMAZIONI e Prenotazioni: Entro il 29 Agosto ore 19.              Stefano Pucci tel. 
3381399107   ( Guida Ambientale escursionista ).  email:  info@stefanopucci.it   La guida si riserva di 
modificare il percorso in caso di necessità. In caso di pioggia l'escursione verrà annullata.      

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi.
 Marcel Proust           
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