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L'IDEA
L'Associazione Presepe Vivente di Equi Terme che nell'anno 2017 ha visto un cambio 
al vertice con l'entrata nel Consiglio direttivo di ragazzi e ragazze che hanno a cuore 
il  proprio  paese,  ha  voluto  progettare  e  proporre  una  nuova  manifestazione  che 
richiami un gran numero di persone ad Equi Terme. L'idea era quella di dare vita ad 
un'iniziativa di successo che come il Presepe Vivente possa diventare un appuntamento 
annuale da non perdere; essendo questa la prima edizione, abbiamo deciso di proporre 
un'unica giornata di attività ma l'auspicio è quello di estenderla a più giorni, inserendo 
nel programma nuove iniziative in modo da poter dare il via alla festa già il sabato. Allo 
stesso tempo, era nostra prerogativa valorizzare il territorio, le bellezze storiche e 
naturali che lo contraddistinguono e le attività che permettono di scoprirlo in maniera 
sostenibile. È nato così il “Wild Summer Fest”! 

Wild, perché vogliamo avvicinare le persone a vivere pienamente la natura;
Summer, perché stiamo quasi per entrare nella stagione estiva, momento ideale per 
svolgere attività all'aria aperta;
Fest, perché il divertimento è assicurato sia per i grandi che per i più piccoli.

Abbiamo quindi iniziato a coinvolgere associazioni e operatori che vivono sul territorio 
per creare una rete di collaborazioni in modo da poter proporre varie attività outdoor 
che possano attirare e coinvolgere un gran numero di persone. 



LA MANIFESTAZIONE
Il “Wild Summer Fest” è un evento adatto a tutti che vede il  susseguirsi di  varie 
attività dalla mattina alla sera: via ferrata, escursioni per grandi e piccini, escursione 
con i cani, acquawalking, tiro con l'arco, attività ludiche e passeggiate con gli asini e i  
cavalli, spettacoli di falconeria, lezioni di yoga all'aria aperta, laboratori di educazione 
ambientale, escursione in mountain bike non competitiva, skill park, giochi di una volta.
La maggior parte di queste attività saranno gratuite a parte quelle in cui è previsto 
l'accompagnamento da  parte di  una Guida  (Alpina o  Ambientale),  per  le  quali  sarà 
richiesto un contributo ai partecipanti da saldare direttamente all'accompagnatore e 
che esulano quindi dal bilancio della manifestazione.
Per dare risalto alle produzioni locali sarà presente tutto il giorno un “Mercato a km 
0”. La nostra Associazione organizzerà anche un punto ristoro dove poter pranzare e 
cenare  con  prodotti  del  territorio:  testaroli,  torte  di  verdure,  grigliata  di  carne, 
sgabei, salumi e formaggi nostrali, birra artigianale e vino a km 0.
I partecipanti alle attività escursionistiche e di mountain bike avranno la possibilità di  
mangiare a prezzo convenzionato presso il nostro punto ristoro (con menù fisso) o di 
ricevere un packed lunch se l'attività non prevede il rientro per l'ora di pranzo.
La manifestazione avrà luogo nel Piazzale delle Terme che per l'occasione verrà chiuso 
al traffico e sarà “suddiviso” in varie zone dove saranno presenti le varie attività. Al 
centro della Piazza sarà attivo per l'intera giornata un INFO POINT dove i visitatori 
riceveranno tutte le informazioni riguardanti la manifestazione. 

Qui sarà possibile inoltre trovare materiale promozionale e informativo del territorio 



e  del  Parco  delle  Alpi  Apuane,  oltre  a  gadgets,  libri,  cartine  che  l'Associazione 
prenderà in conto vendita dall'Ente.  É nostra intenzione infatti  promuovere l'area 
protetta e le attività di turismo sostenibile che in essa si possono svolgere; per questo 
motivo abbiamo coinvolto nelle attività di escursionismo e di educazione ambientale 
proprio due Guide del Parco (Bianchi Maria Chiara; Milani Eleonora) che sono socie 
dell'Associazione. Abbiamo inoltre già ricevuto il patrocinio dell'Ente Parco. 
Le attività di escursionismo permetteranno di avere una visione più ampia rispetto al 
territorio circostante il paese di  Equi Terme: sconfineremo nel Comune di Casola in 
Lunigiana (visita al borgo di Ugliancaldo e arrivo alle cave del Cantonaccio) e in quello 
di  Minucciano  con  l'arrivo  dei  partecipanti  alla  Via  ferrata  al  Rifugio  Donegani 
(struttura  certificata  del  Parco)  nella  Valle  di  Orto  di  Donna.  In  questo  modo 
verranno messe in risalto le diverse peculiarità geologiche,  botaniche,  faunistiche, 
storiche e culturali dell'area protetta.
Poiché l'ambiente è il tema principale della festa, vogliamo promuoverne la tutela e il  
rispetto:  l'Associazione  per  prima  smaltirà  i  rifiuti  in  maniera  differenziata. 
Obiettivo  del  prossimo  anno  sarà  quello  di  utilizzare  vettovaglie  compostabili. 
Nell'area  della  festa  saranno  presenti  bidoni  della  raccolta  differenziata  e  verrà 
distribuito  ai  partecipanti  materiale  informativo  sulle  buone  pratiche  da  seguire 
quotidianamente per il rispetto dell'ambiente (si allega brochure informativa).

PROGRAMMA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVIT  À  
• Ore 8:00: partenza  “Via  Ferrata  Experience”-  accompagnati  da  una  Guida 

alpina  sarà possibile avvicinarsi alla montagna percorrendo una vera e propria 
parete senza arrampicare. Partendo da Equi Terme si attraverserà la Valle del 
Solco fino ad arrivare all'attacco della ferrata Tordini Galligani; una volta in 
cima,  inizierà  la  discesa  verso  il  Rifugio  Donegani  ad  Orto  di  Donna  dove  i 
partecipanti troveranno il mezzo per rientrare ad Equi Terme. 

• Ore 9:00 – 19:00: attività ludico-didattiche e passeggiate con gli asini (con 
Associazione Raglio Forte); 
-  attività  di  avvicinamento  ai  cavalli  e  battesimo  della  sella  (con  MiniRanch 
A.S.D); 
- prove di tiro con l'arco e torneo aperto a tutti (con Associazione I falconieri  
di Madre Terra); 

    -  falconieri:  avvicinamento  di  adulti  e  bambini  al  mondo  dei  rapaci  (con  
Associazione I falconieri di Madre Terra); 
- mercatino a km 0 con produttori locali.

• Ore 9:30:  partenza “Equi  Bike”-  escursione in  mbt non competitiva  con due 
percorsi  (lungo  e  corto):  l'itinerario  attraverserà  borghi  antichi  e  punti 
panoramici dove sarà possibile godere di una bellissima vista sulle Alpi Apuane 
settentrionali (EquiTerme-Aiola-Monzone-Monte dei Bianchi-Fazzano-Gragnola-
Viano-Campiglione-Isolano-Equi Terme) (con Associazione MBT Lunigiana). 

• Ore 9:30 – 19:00: Skill Park – i bambini potranno imparare ad andare in MTB, 



a  frenare,  a  fare  curve  e  superare  ostacoli;  parole  d'ordine:  tecnica  ed 
equilibrio! (con maestro FCI). 

• Ore 9:45: partenza  “Le  Apuane  raccontano:  l'uomo,  la  storia,  la  natura”  - 
escursione naturalistica volta a conoscere le caratteristiche naturali e storiche 
di questo angolo di territorio posto ai piedi della più imponente vetta delle Alpi 
Apuane:  il  Pizzo  d'Uccello!  Da  Equi  Terme  si  raggiungerà  l'antico  borgo  di 
Ugliancaldo per arrivare a “toccare” quasi con mano la Nord del Pizzo alle cave 
del Cantonaccio; scenderemo poi dentro alle cave Cattani dove parleremo della 
millenaria cultura del marmo e rientreremo a Equi attraversando la Valle del 
Solco (con Guida Parco Alpi Apuane). 

• Ore 10:00: partenza “Acquawalking”,  l'escursione guidata tra terra e acqua - 
la  prima  parte  sarà  di  escursione/camminata  sulla  terra  fino  a  Monzone  e 
successivamente torneremo indietro al paese di Equi Terme camminando nelle 
acque del fiume Lucido (con GAE). 
- inizio lezione di Yoga immersi nella natura (con  insegnante di Kundalini Yoga 
con Certificazione Internazionale IKYTA e KRI e IKITA Italia).

• Ore 10:15: partenza “Rock detective in azione: a caccia di geositi nella Valle 
del Solco”, un'escursione investigativa per i più piccoli che andranno alla ricerca 
di  rocce,  minerali,  forme  e  paesaggi  particolari.  Nel  pomeriggio  i  rock 
detectives andranno ad analizzare le caratteristiche fisiche e chimiche delle 
acque locali in un laboratorio che mette in relazione acqua e roccia e sottolinea 
l'importanza dell'acqua come risorsa indispensabile alla vita (con Guida Parco 
Alpi Apuane).

• Ore 11:00: spettacolo di falconeria  (con Associazione I falconieri di Madre 
Terra).

• Ore 12:00: apertura punto ristoro con prodotti locali.
• Ore 14:00: inizio “Laboratorio di Educazione Ambientale” (con Guida Parco Alpi 

Apuane).
• Ore 14:30: inizio  “Escursione  a  6  zampe”,  un’escursione  “didattica"  con  la 

partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica e con il supporto di un 
Educatore Cinofilo per imparare ad andare in montagna in compagnia del proprio 
amico a 4 zampe (con Associazione Sentieri Liguri Apuani).

• Ore 15:00: inizio lezione di Yoga.
• Ore 16:00: spettacolo di falconeria.

- escursione gratuita al Santuario della Madonna del Bosco con visita alla chiesa 
e al Belvedere del Monte Grande da dove si gode di un'ottima vista sulla Valle di 
Fagli (con Guida Parco Apuane).

• Ore 16:30 – 18:00: “Giochi di una volta” - tiro alla fune, ruba bandiera, corsa 
con i sacchi per grandi e piccini.

• Ore 17:00: inizio lezione di Yoga.
• Ore 18:30: spettacolo di falconeria.
• Ore 19:00: apertura punto ristoro con prodotti locali.



BILANCIO PREVENTIVO

SERVIZIO/BENE ENTRATA USCITA

Associazione I Falconieri 
di Madre Terra

€ 500,00

Maglie staff € 365,00

Stampa manifesti e 
locandine

€ 255,00

Permessi € 400,00

Allaccio corrente ENEL € 250,00

SIAE e Service € 900,00

Stampa brochure 
informative sulla raccolta 

differenziata

€ 50,00

Gazebo € 100,00

Cibo e bevande per punto 
ristoro

€ 6.000,00

Tovaglioli, posate, piatti, 
tovaglie, bicchieri

€ 300,00

Materiale elettrico € 115,00

Pubblicità sui social 
network

€ 75,00

Gadgets del Parco € 260,00 € 200,00

Ricavi punto ristoro € 8.250,00

Contributo Parco € 1.000,00

TOTALE € 9.510,00 € 9.510,00

Nel caso di eventuali sbilanci l'Associazione vi farà fronte attingendo a fondi propri.


