
Iniziativa sociale Legambiente

Questa giornata della rassegna di Legambiente “Erbe & Territorio” ci porterà a scoprire il denso intreccio tra, 
storia, identità locale, ruralità e biodiversità che caratterizza la Lunigiana. Si svolge nell’ambito di importanti 
occasioni per la valorizzazione del territorio: la Primavera per la Mobilità Dolce e lo Slow Travel Fest, 
festival diffuso dedicato all’outdoor ed alle famiglie.
Si partirà da Lusuolo, borgo medievale a cassero lineare, dove visiteremo l’imponente castello con il Museo 
dell’Emigrazione della Gente di Toscana. 
L’Agriturismo “Il Montale” a Canossa, ci ospiterà per una passeggiata etnobotanica alla scoperta delle erbe di 
campo di uso alimentare, un buffet degustazione, ed una visita aziendale ad una delle strutture ecologicamente 
virtuose che hanno aderito all’Ecolabel di Legambiente, che presta molta attenzione alla sostenibilità, 
all’agricoltura naturale, custodisce razze in pericolo di estinzione come l’asino amiatino ed è l’unica struttura ad 
aver sostituito le piscine tradizionali con un ‘biolago’ naturale balneabile.

Programma

Ore 10:00 Ritrovo a Lusuolo, visita guidata al castello ed al Museo dell’emigrazione ‘Gente di Toscana’. 
Ore 12:00  Passeggiata botanica alla ricerca delle erbe spontanee di uso alimentare
Ore 13:00 Visita all’azienda e buffet-degustazione con prodotti locali.
Ore 15:30 Rientro

Collaborazioni

In occasione di

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

EcoAlbergo

TrA ErbE CASTEllI
E STOrIE DI EMIgrANTI IN lUNIgIANA

Domenica 17 giugno 2018 
Eco-Agriturismo Il Montale 

Canossa di Mulazzo (MS)

Contributo di partecipazione:  
Euro 22,00 (comprende, 
ingresso al Castello/museo, 
escursione con Guida GAE/
botanico e buffet degustazione)
Necessaria prenotazione
Difficoltà: escursione facile
Abbigliamento adeguato a una 
escursione 
Dettagli al momento della 
prenotazione
Iscrizioni entro venerdì 15 
giugno

COMUNE
DI MULAZZO


