
 
 
 
Venerdì 23 giugno, Pruno ore 16,00 - “Montagna per tutti” raduno di Joelette 

escursione guidata alla cascata dell’Acquapendente; ore 18,30 - Opera Pia Mazzucchi 

-  Presentazione del documentario sulle incisioni rupestri delle Alpi Apuane “Erano 

gli stessi sogni” di Stefano Pucci; ore 20,00 - I cibi del sole e della luna degustazione 

di prodotti tipici  a cura de Il Poveromo e La Canonica; ore 21,00 – Piazza dell'Aia -  

incontro con Lorenzo Marcuccetti “Con il sole in faccia: la lunga epopea delle albe 

in Pania”; ore 22,30 – Antichi lavatoi - Baldoria di San Giovanni, musiche e balli 

popolari a cura dell'Associazione Di Terra in Terra. 
 

 
Sabato 24 giugno,  Pruno ore 7,15 – Pianello - Doppia Alba nell’Arco del Monte 

Forato; ore 9,00 - Facile escursione di mezza giornata alle Croci Solari di Volegno 

con la Guida Ambientale del Parco Regionale Alpi Apuane Stefano Pucci (per 

partecipare all’escursione telefonare al 3381399107); Cardoso - Palazzo della Cultura 

ore 16,00 - Presentazione del Progetto integrato della Regione Toscana e del CAI 

Regionale per una carta digitale dei sentieri CAI della Regione Toscana, a cura di 

Silvano Ticciati; ore 17,30 - Conferenza: "40 anni di Scuola di Alpinismo “Monte 

Forato" ; ore 20,00 - I cibi del sole e della luna degustazione di prodotti tipici a cura 

de Il Poveromo e La Canonica; ore 21,15 – Piazza della Pieve di San Nicolò - 

Spettacolo  “Mas quenada” a cura della compagnia Antidoto Lento; ore 22,15 - 

Concerto “Otto Baffi” con Filippo Gambetta; ore 23,00 - Concerto di musica 

kletzmer, racconti e  canzoni in yiddish “SHTETL! Yidele’s Recollection” con 

l'orchestra Mishkalé. 
 

Domenica 25 giugno, Pomezzana- ore 10,30 Castagneto di Canalverde “festa nel 

bosco” con visita guidata, mercatino prodotti locali, animazione  e tanto altro.  

Volegno ore 17,00 - Piazza Risorgimento - Spettacolo “Mas quenada” a cura della 

compagnia Antidoto Lento; ore 18,00 – Piazza della chiesa - Concerto di chiusura 

della Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia; ore 21,00 - “Grani Antichi, cibo del 

futuro?”, incontro su cibo, terra e biodiversità a cura di Gabriele Bindi di Terra 

Nuova Edizioni. 
 

Sabato 22 luglio, Pruno ore 21,00 - Piazza della Pieve di San Niccolò - Concerto   

del Controquintetto del Maggio Musicale Fiorentino a cura del Cerchio delle Muse 

 
Primi di agosto, Minazzana - “Sacro e profano”…concerti, escursioni, musica, balli 

e …tordelli info paminazzana@gmail.com 
 


