
 

 

         Floratà innigiana 

 

A - Weekend primaverile: 7-8-9 giugno 2019 

B - Weekend alle soglie dell’autunno: 13-14-15 Settembre 2019 

Biowatching tra castagneti, faggete, brughiere e pascoli a partire dal Villaggio 

diffuso Apella Montagna Verde nel cuore della Lunigiana 

biowatcher Luigi Ghillani, www.asterbook.it 
 

Due weekend a scelta per scoprire in due diverse stagioni un territorio ricco dal punto di 

vista storico e naturalistico. Apella è un modello di villaggio diffuso eco-sostenibile nel 

cuore della Lunigiana nel comune di Licciana Nardi, terra di antico dominio dei Malaspina, i cui 

antichi fabbricati sono stati 

ristrutturati nel rispetto della 

tradizionale architettura dei 

borghi del territorio. 

Circondato da ricchi 

castagneti e da un esteso 

manto boschivo, a ridosso 

dello splendido crinale 

dell’Appennino Tosco-

Emiliano e con vista sulle Alpi 

Apuane, offre la possibilità, 

attraverso vari percorsi, di 

esplorare la natura circostante, 

osservare la notevole diversità 

biologica data dalla presenza di 

specie vegetali di tipo 

mediterraneo e continentale e 

da vari tipi di habitat.  Il biowaching sarà prevalentemente di carattere botanico con grande 

attenzione alle molteplici relazioni tra flora e fauna.  
 

A poca distanza dal villaggio si erge la Torre di Apella che domina la vallata del Torrente 

Taponecco, sede del ristorante della struttura e centro Parco.  

Ad accogliere gli ospiti poi, la cortesia della famiglia Maffei, che da sempre cerca di rendere saldo 

il binomio tra produzione propria e ristorante, garantendo un menù a Km zero con cibi tipici locali, 

biologici e sani, di propria produzione. Il posto ideale per chi desidera una vacanza tranquilla, a 

contatto con la natura, la storia e il buon cibo. Si potrà altresì godere del relax offerto dalla 

piscina dell’azienda. 
 

Per le escursioni si raccomanda di portare scarpe da trekking, giacca a vento e/o mantella impermeabile, acqua secondo 

necessità, macchina fotografica e strumenti di osservazione (lenti, binocoli) e un taccuino per appunti. 
 

Biowatching relax, 3 giorni 2 notti, Euro 288 – Prenotazioni: AGENZIA WWF TRAVEL – www. wwftravel.it 

info@wwftravel.it – tel. 06 85376501 - informazioni: http://www.natour-biowatching.com/e www.asterbook.it 
 

Caprifoglio etrusco – Lonicera etrusca 
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