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L’ambito turistico Lunigiana è formato
dai Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in
Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano,
Licciana Nardi, Podenzana, Pontremoli,
Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

Lunigiana
Active
Vivila come vuoi.

Lunigiana

Servizi Lunigiana Active:

www.visitlunigiana.it
www.sigeric.it
www.lunigianasostenibile.it
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Lunigiana Active

Vivila come vuoi.
nelle limpide acque
del fiume Magra con i
suoi torrenti, cascate e
canyon, come gli Stretti
di Giaredo, protetti
dall’Unione Europea.

La Lunigiana è una
grande vallata nel Nord
della Toscana, solcata
dal fiume Magra e
caratterizzata da un
paesaggio collinare
agrario e boscato,
racchiuso tra i Monti
Liguri, l’Appennino
Tosco-Emiliano e le Alpi
Apuane. Da sempre
una terra di passaggio
attraversata dalla Via
Francigena e costellata

da centinaia di borghi
fortificati, castelli e
pievi romaniche, il
cui simbolo sono le
misteriose Statue Stele
della Lunigiana risalenti
fino a cinuemila anni
AC. Ritrovate a decine
in tutto il territorio
rappresentano un
fenomeno di scultura
megalitica unico in
Italia.

La natura, ben
conservata, trova le
sue eccellenze nei
crinali e nelle foreste
del Parco Nazionale
dell’Appennino ToscoEmiliano, Riserva della
Biosfera Unesco; nelle
vette calcaree, grotte e
sorgenti carsiche, come
quelle di Equi Terme,
del Parco Regionale
delle Alpi Apuane,
Global Geopark Unesco;

eccellenza come il
Miele e la Farina di
Castagne DOP, L’Olio
Extravergine di Oliva
IGP, il Fungo IGP,

l’Agnello di Zeri, il
Testarolo e la Marocca
di Casola Presidi Slow
Food, i vini Colli di Luni
DOC e Val di Magra IGT.

La grande tradizione
rurale della Lunigiana
oggi si esprime al
meglio nell’ospitalità
dei tanti agriturismi,
B&B, Case vacanza,
trattorie pronti ad
accogliervi ed offrirvi
tanti prodotti di

“

Come vivere al meglio questa

orginale diversità della Lunigiana?
A piedi, in MTB o e-bike, a cavallo,
avventurandosi in canyon, torrenti e

”

grotte… tante attività adatte per tutti!

A tutta Bike!

A piedi e a cavallo!

Noleggio e tour guidati in mtb ed e-bike

Trekking in Appennino, Alpi Apuane, Via Francigena.

Colline, borghi,
castelli, strade poco
trafficate, sentieri
di varie difficoltà
rendono la Lunigiana
una Valle perfetta
per la bicicletta. Tanti
gli appassionati, di
tutti i livelli, i sentieri
segnalati, le cicloofficine, le strutture
ricettive bike friendly

Con il programma
Lunigiana Active
sono a disposizione
centri noleggio di
Mtb ed E-bike con
accessori per tutta la
famiglia, bike manager
per informazioni e
assistenza.
Si offrono Tour guidati
con guide qualificate
per scoprire

l’Appennino e le Alpi
Apuane, attraverso
castelli e agriturismi
dove sostare per
merende energetiche
e gustose. Pedala e
Gusta!

La Lunigiana è una
valle da scoprire
camminando o
cavalcando attraverso
sentieri, borghi,
strade antiche. Un
territorio compreso
tra il Parco Nazionale

Apuane e il vicino

sapranno consigliarvi

Parco Nazionale delle

il percorso giusto

5 Terre. Itinerari dai

per ogni giorno, in

2000 metri tra laghi
glaciali e pascoli sino
al mare con le sue
spiagge e le sue coste

dell’Appennino Tosco-

rocciose.

www.sigeric.it

Emiliano, il Parco

I centri informazione

www.lunigianasostenibile.it

Regionale delle Alpi

Lunigiana Active

Bike Center:

La seconda Domenica di Ottobre
si svolge una delle manifestazioni
dedicate al mondo MTB e Trail
running più importanti d’Italia.
Un evento non competitivo per
tutti, dagli atleti alle famiglie con
tre percorsi dedicati ai Bikers e
due percorsi riservati ai Runners.
Una meravigliosa occasione per
scoprire la Lunigiana.
www.castagnabike.it

autonomia o con i tour
guidati. Lungo la Via
Francigena e la Via del
Volto Santo, poi, sarà
possibile unire Natura
e Storia, ricalcando
i passi dei pellegrini
medievali.

Avventura!
Canyon e torrenti della Lunigiana

Alpi Apuane dentro e fuori
Il Geo-ArcheoAdventure Park
delle Grotte di Equi

Lunigiana, Terra di
Acqua e di pietra,
solcata anche in piena
estate da torrenti
di acqua fresca e
limpida che dalle
vette dell’Appennino
cercano la via del
mare.
Rinfrescarsi in queste
piscine naturali è
la normalità per i

locali e una piacevole
scoperta per i turisti.
Certamente la
destinazione
più incredibile è
il Canyon degli
Stretti di Giaredo

per trekking fluviale
in sicurezza con le
guide e la fornitura
di tutta l’attrezzatura
necessaria. Un’area

si trova in Lunigiana,
nel cuore del Parco
Regionale delle
Alpi Apuane, Global
Geopark UNESCO,
che conserva un
patrimonio geologico
e naturalistico di
interesse europeo.
Offre attività per un

naturale protetta
di rara bellezza,
da scoprire
camminando tra le
alte pareti di questo
meraviglioso canyon,
nuotando nelle sue
acque cristalline
e ammirando
rocce millenarie
d’innumerevoli colori.
www.strettidigiaredo.org

“

Ancora adrenalina? Non
perdere l’esperienza del
Canyoning in Lunigiana,
dell’arrampicata sulle Alpi
Apuane o del Deep Water
Soloing sulle coste rocciose del
vicino Mar ligure.

”

pubblico diversificato:
visite per tutti alla
grotta carsica,
all’ApuanGeoLab,
al museo e al sito
preistorico della
Tecchia; mentre gli
amanti dell’adrenalina
possono provare un
volo di 200 metri in
zipline sul torrente
o avventurarsi nel
percorso ‘speleoavventura’: due ore e

mezza nelle viscere
della montagna con
imbraghi e caschi con
luce frontale. Non
mancano le esperienze
per i più piccoli grazie
al Kids Adventure
Park con percorsi
acrobatici con tirolesi,
passerelle, ponti
tibetani, zipline e la
palestra di arrampicata
in artificiale.
www.grottediequi.it

