
Iniziativa sociale Legambiente

È la prime di una serie di tre etno-escursioni promosse da Legambiente nell’ambito 
del progetto “Erbe&Erbi”, un percorso per imparare a conoscere insieme il territorio 
della Lunigiana e le sue erbe spontanee tradizionali, con una guida-erborista e gli eco-
agricoltori che ci ospitano. L’agriturismo La Luna di Quarazzana è una bella struttura rustica 
ecologicamente virtuosa che ha aderito all’Ecolabel di Legambiente, dove Ilaria ci ospiterà 
e fare degustare anche le erbe in stile ‘picnic’. Quarazzana è un borgo della Media Valle del 
Rosaro, vicino a Fivizzano, ne apprezzeremo il fascino, con un’occhio alle erbe alimentari 
che vi crescono e scopriremo i ‘Salti di Fiacciano’, luogo bellissimo ed incantato dove l’acqua 
del torrente ha scavato suggestive vasche nella roccia collegate da salti e cascatelle.

Programma

10:00 ritrovo a Fivizzano Piazza delle Corriere e trasferimento a Quarazzana

10:30 passeggiata a caccia di erbi e molto altro 

12:00 arrivo all’Agriturismo La Luna di Quarazzana certificato Ecolabel  
Legambiente pranzo-picnic con degustazione di prodotti preparati con gli ‘erbi’

14:30 Escursione nella Valle fino ai ‘Salti di Fiacciano’

16:00 (circa) rientro a Fivizzano

Tra borghi, cascate e sapori di erbe  
nella Valle del Rosaro

Domenica 27 maggio 2018 
Eco-Agriturismo La Luna 

di Quarazzana (Fivizzano, MS)

Contributo di 
partecipazione:  
Euro 20,00 
(comprende escursione 
con Guida GAE/botanico e 
pranzo degustazione)

Necessaria prenotazione

Difficoltà: escursione facile

Abbigliamento adeguato a 
una escursione 

Per dettagli chiedere 
al momento della 
prenotazione

Iscrizioni entro venerdì 24 
maggio

Informazioni generali

Collaborazioni

lunigianasostenibile.it

info@lunigianasostenibile.it

338 5814482

Informazioni e iscrizioni

Nell’ambito del progetto “Erbe&Erbi”, un percorso per imparare 
a conoscere il territorio della Lunigiana e le sue erbe spontanee 
tradizionali, con l’erborista e gli eco-agricoltori.

ErbE & TErrITOrIO
ETNO-ESCUrSION I TrA STOrIA NATUrA E ErbI DI CAMPO

ErbE & ErbI
CONOSCIAMO INSIEM E l E ErbE SPONTANEE E I lOrO USI TrADIz IONAlI 

EcoAlbergo


