
Venerdì alle tre del pomeriggio 
“Le buone pratiche per bene accogliere nel Parco”:  
incontro con gli operatori 
 
Sabato alle dieci di mattina 
“Alcune idee sui buoni prodotti marchiati dal Parco”:  
incontro con i produttori 
 
Sabato un’ora dopo 
“Se faccio alla Bosa capisco”:  
incontro con gli insegnanti 
 
Sabato a mezzogiorno 
“Sia benedetta l’acqua del fontanino di Bosa”:  
inaugurazione dell’opera 
 
Sabato verso le quattro del pomeriggio 
“E s’apre la prima bottega del Parco”:  
inaugurazione dell’opera 

Domenica alle dieci di mattina 
“Vedere e toccare i frutti portati e trovati nei campi”:  
apertura della mostra 
 
Domenica di lì a poco 
“60 pertiche dal campo alla farina”:  
macinatura a pietra del formenton otto file 
 
Domenica all’ora di pranzo 
“Zuppe d’orto e dolci di castagne nella vecchia cucina”:  
assaggi per tutti 
 
Domenica dall’una in poi 
“È tempo di smondinare sotto il grande noce”:  
assaggi per tutti 
 
Domenica intorno alle tre del pomeriggio 
“Sull’aia con la Muffrina di Camporgiano”:  
balli e canti della tradizione 

...è di rigore l’habitus contadino quando l’habitat è ideale... 

Autunno Apuano: i Colori della TerraAutunno Apuano: i Colori della TerraAutunno Apuano: i Colori della TerraAutunno Apuano: i Colori della Terra    

fierucola degli ultimi raccoltifierucola degli ultimi raccoltifierucola degli ultimi raccoltifierucola degli ultimi raccolti    
    

in occasione della Festa della Castagnain occasione della Festa della Castagnain occasione della Festa della Castagnain occasione della Festa della Castagna    
    

a Bosa di Caregginea Bosa di Caregginea Bosa di Caregginea Bosa di Careggine    
dal 19 al 21 Ottobre 2012dal 19 al 21 Ottobre 2012dal 19 al 21 Ottobre 2012dal 19 al 21 Ottobre 2012    



più informazioni su:  
http://www.apuanebiopark.it/bosa/apuanebiopark_bosa_index.html 

La Bosa dov’è 
 
La Bosa si trova nel versante interno delle Alpi Apuane, a Caréggine (provincia di Lucca), in terra di Garfagnana.  
Una volta raggiunto il paese, bisogna oltrepassare il nucleo storico, costruito intorno alla chiesa di S. Pietro. La lo-
calità Bosa dista appena 200 metri dalle ultime case del centro abitato. 
Il luogo, esposto ad ovest, occupa un terrazzo naturale che si affaccia sul lago di Vagli. 
È un punto panoramico che abbraccia il tratto settentrionale della catena delle Alpi Apuane, dal M. Pisanino al 
Fiocca-Sumbra. 

come si arriva in auto 
 
(da Lucca): si risale il Serchio, lungo la strada di fondovalle e si raggiunge Castelnuovo Garfagnana dopo 48 
km. Si procede poi, ancora lungo il pedemonte apuano, seguendo la regionale n. 445 fino a Póggio di Campor-
giano, per poi imboccare la provinciale n. 49 in direzione di Caréggine, per un totale di 63 km. (da Massa): si 
lascia la A12 al casello di Massa e si seguono le indicazioni per Antona. La via provinciale n. 4 supera la località 
di Pian della Fioba ed attraversa la dorsale apuana presso la galleria del Passo del Vestito. Si raggiunge Arni e 
poi, all'altezza di Tre Fiumi, ci si immette sulla strada proveniente dalla Versilia (SP 13). Da questo punto si prose-
gue in direzione della Garfagnana per quasi 4 km, dopodiché si prende una deviazione a sinistra, per la via co-
munale che corre in direzione di Capanne di Caréggine e Porreta. Giunti in loc. Maestà della Formica si discen-
de lungo la provinciale n. 69 verso Carèggine, per un totale di 46 km. 
 
(dalla Versilia): si esce al casello Versilia dell'A12 e si seguono le indicazioni per Castelnuovo Garfagnana. Do-
po Seravezza (55 m), la via provinciale (n. 9 e 10) passa per Ruosina, Retignano, Levigliani e Terrinca. Si oltre-
passa la galleria del Cipollaio e si incrocia la strada proveniente da Massa. Il percorso è, da qui in poi, lo stesso 
di cui sopra, per un totale di 44 km. 


