
Pag. 08

I “LUPI” NEI BOSCHI DELLA GARFAGNANA 
                                 … LA NOSTRA AVVENTURA
Consapevoli  di
affrontare  un
viaggio
impegnativo,  vista
la  situazione  delle
strade  abbastanza
strette,  ma  avvolti
da  un  grande
spirito  di  scoperta
del  paesaggio,  il
nostro  viaggio
inizia  con  arrivo  a
Barga.  Grazioso
borgo, uno dei  più
belli d'Italia, legato
ad  uno  dei
personaggi  più
importanti  della
letteratura  italiana
di sempre: Giovanni Pascoli. 
Barga, comunque, è uno di quei posti che vale la pena esplorare con calma, passeggiando tra strade e vicoli, alla
scoperta dei suoi angoli più nascosti, respirandone la tipica atmosfera garfagnina.

Parcheggiamo i camper presso l'agriturismo la Cantina del Vino struttura
avvolta  nel  manto  salutare  ombreggiato  e  profumato  dei  boschi.  Il
pomeriggio è dedicato alla visita  del  borgo e del  suo centro storico con
salita al duomo di San Cristoforo.          
La cena organizzata presso il ristorante del campeggio viene anticipata alle
ore  18.45  con  aperitivo  in  compagnia  di  Ettore  Benedetti,  grande
conoscitore  del
territorio della valle
del  Serchio  e  della
Garfagnana.  Titolo
dell'incontro  “Il
castagno è il nostro
albero del pane“. 

La  cena  viene  accompagnata  dal  complesso musicale,
intervenuto,  per
rallegrare  la  serata  con
canti  e  “ola”  dei
partecipanti.
Dopo  una  notte
ristoratrice, post viaggio, al mattino presto partiamo con bus privato per la visita
della Grotta del Vento, con le sue stalattiti e stalagmiti.
Come spiegato dalla vivace guida, il vento all'interno, da cui deriva il nome della
grotta,  viene  spinto  dalla  differenza  di  temperatura  tra  l'esterno  e  l'interno,
peccato però che in questo periodo la differenza è minima per cui ci dobbiamo
accontentare del percorso suggestivo. (pag. 1/2)
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Al  rientro  ci  aspetta  una  degustazione  di  vino  locale,
biroldo  e  pecorino  del  Monte  Amiata.  Pranzo  e
trasferimento a Castelnuovo di Garfagnana, in area sosta
comunale vicino agli impianti sportivi. Gratuita e riservata
al club per la visita libera del Borgo. 
Per  il  pernottamento  trasferimento  presso  Camping  La
Piella a ca. 6 Km., con percorso breve su strada sterrata
che  mette  un  po'  in  apprensione  il  gruppo,  ma  i  lupi
avventurosi la percorrono avidi di nuove conoscenze.
Il  campeggio si  trova in un luogo ameno nei  boschi  del
parco dell'Orecchiella.

Dopo  la
notte
passata  con  una  leggera  pioggerellina  partenza  per  San
Romano dove facciamo visita alla Fortezza delle Verrucole del
XIII° secolo e grazie
alla presenza di due
giovani  guide
riviviamo la storia e
la  vita  della
Fortezza  e  nella
Fortezza.
Dopo  pranzo

trasferimento a Corfino presso l'Hotel California con vista sulle Alpi
Apuane.  La  posizione  ottima,  vicina  al  bosco di  castagni,  ci  dà  la
possibilità della raccolta del prezioso frutto.

Dopo  una  breve  passeggiata  nel  delizioso
centro  storico  la  sera  ci  aspetta  una  cena
tipica garfagnina  condita  da  musica, karaoke
e l'abbigliamento funesto di alcuni soci vista la
ricorrenza di Hallowen. 
Al  mattino seguente nonostante la pioggia e
la nebbia, il  folto gruppo di  lupi  parte per la
visita guidata di Castiglione, organizzata dalla
locale pro loco. La nebbia che fa capolino sulle
mura medievali  e la pioggerellina  creano un
panorama  del  centro  storico  veramente
suggestivo  e  sembra  di  essere  caduti  in  un
film storico.

Sazi  di
storia,  di
cultura   e
panorami
suggestivi  il
nostro
viaggio  si
conclude
qui  e
rientriamo

percorrendo  il  passo  delle  Radici  con  gli
spettacolari colori del foliage. (pag. 2/2)
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