PROGRAMMA: COM MEZZI PROPRI RAGGIUNGIAMO IL PAESE DELLE FAVOLE, COLLODI
(m 120-1h). DI FIANCO AD UN’ANTICA CARTIERA, SUL LATO DESTRO DEL TORRENTE
‘PESCIA DI COLLODI’, IL SENTIERO N° 17 COSTEGGIA IL TORRENTE, QUINDI UN TRATTO DI
STERRATO, POI SI RISALE RIPIDAMENTE IL COSTONE UN PO’ SCONNESSO, FINO A RITROVARE UNO STERRATO A QUOTA m 350 ca. LO SEGUIAMO PER POI SCENDERE ALLA PARTE
SUPERIORE DI SAN GENNARO (m 250) E PROSEGUIRE SUL SENT. 15, UNA BREVE ASCESA
SU VECCHIA MULATTIERA CI PORTA ALLA CHIESA DI PETROGNANO (m. 320), DALLA QUALE INIZIAMO A SCENDERE VERSO LA CHIESA DI TOFORI, DI FIANCO A QUESTA IL SENTIERO
PROSEGUE VERSO LA TENUTA DI FUBBIANO, INCROCIAMO LA STRADA BIANCA CHE PORTA
ALLA FATTORIA, (da questo punto è possibile abbreviare il percorso di ca. 30 minuti), IN
MEZZO A BEI ULIVETI SCENDIAMO, SU CARRARECCIA, FINO ALLA ROTABILE IN LOC.
LECCIO (m 75-bar), PER POI RISALIRE SUL LATO OPPOSTO DEL RUSCELLO, FRA I VIGNETI,
FINO ALLA FATTORIA DI FUBBIANO. PROSEGUIAMO A DESTRA PER RISALIRE, IN BREVE MA
RIPIDAMENTE, AL CENTRO DEL PAESE DI SAN GENNARO (m 230). SUL LATO OPPOSTO
DELLA STRADA, RITROVIAMO IL SENTIERO 17 CHE, FRA GLI ULIVI, SCENDE A COLLODI, AL
PUNTO DI PARTENZA.
PRANZO AL SACCO LUNGO IL PERCORSO
L’ESCURSIONE E’ VOLUTAMENTE DI BREVE DURATA (ca. 3,30/4,00 ore) CON UN DISLIVELLO DI ca. 450 metri, PERCHE’ CI PIACE L’OPPORTUNITA’ (ovviamente facoltativa) DI COMPLETARE LA GIORNATA CON LA VISITA DELLO SPLENDIDO GIARDINO DI VILLA GARZONI E
LA BELLA ‘CASA DELLE FARFALLE’ AL SUO INTERNO (ingresso €=13, ridotto: sotto i 14 e sopra i
65 anni = € 11,00). E’ CARINO ANCHE RISALIRE TUTTO IL PAESE DI COLLODI VECCHIA (45’ a/r).
INFO/ISCRIZIONI: WALTER FANTOZZI 3403208681-CORRADO ROSIELLO 3472508525 o
sede CAI a Barga via di Mezzo 49, aperta il venerdì dalle 21.00 alle 22.30. I Non
Soci dovranno fornire nome, cognome e data di nascita e pagare la quota
di €=6,00 per la copertura assicurativa infortuni, entro venerdì 28 Aprile.

Lo Storico Giardino Garzoni è un incantesimo del ‘700, giunto pressoché intatto fino a noi. E’ il risultato di un lavoro durato
due secoli iniziato nel Cinquecento, che ha trasformato un orto e un boschetto da caccia affiancati alla residenza di campagna dei Conti Garzoni in un monumento al gusto artistico e al ben vivere, alla sapienza nell’uso dell’acqua e nella scelta delle
piante. Un’architettura del paesaggio capace di sfruttare gli apparenti svantaggi del terreno ripido per trasformarli in elementi
di meraviglia e unicità. E’ un trionfo dello spirito illuminista e settecentesco, che attraverso i sensi e il piacere tendeva alla
conoscenza, ad una consapevolezza superiore. Di tutto questo, oggi ci rimane un monumento verde unico in Europa, nato
nella splendida stagione che ha dato vita ai giardini delle Ville Lucchesi, nel quale si trovano echi ed ispirazioni comuni con
giardini come quello della Reggia di Caserta o quello di Wihlelmshohe a Kassel. Perdersi tra le meraviglie di questo luogo
fantastico – fresche e suggestive grotte artificiali, teatri ricavati da siepi di bosso, statue raffiguranti satiri, dei e dee, animali,
personaggi biblici o storici o folkloristici, fitti boschetti di bambù –sarà un’esperienza magica. Lasciate libera la vostra immaginazione, mentre apprezzate la varietà delle coltivazioni, il delicato sistema idraulico che in gran parte ripercorre quello del
Settecento grazie al quale si alimentano giochi d’acqua, cascate e fontane, i freschi vialetti che dalla Scala d’Acqua vi porteranno verso angoli suggestivi come il Labirinto (consigliato ai fidanzati, si dice che percorrerlo assicuri matrimonio e lunga
durata della storia d’amore!), il Teatro di Verzura, il Viale dei Poveri affiancato da figure pittoresche. Unico e speciale il padiglione dei Bagnetti che offre vasche di ogni genere e forma, ed ogni spazio è congegnato per essere invisibile a tutti gli altri.
La Butterfly House di Collodi si presenta come un Giardino all'interno del Giardino Garzoni. Al suo interno è possibile ammirare la riproduzione di un colorato ambiente tropicale con piante rare disposte nel rispetto di un ecosistema biologico che produce gli habitat naturali delle splendide farfalle diurne e notturne che vi vengono ospitate (oltre 800 tra le più provenienti da
tutto il mondo). È una delle prime case delle farfalle realizzate in Italia. È stata inaugurata il 31 marzo 2007 dalla fondazione
Carlo Collodi. All'interno immerse in diversi ambienti esotici (amazzonico, afro-tropicale ed indo-australe) si trovano migliaia
di farfalle che ogni giorno si corteggiano, si nutrono e si riproducono ed è possibile assistere a tutti gli stadi di sviluppo delle
farfalle: da uovo a bruco e da crisalide a farfalla. All'interno della Butterfly House di Collodi si trova inoltre un centro didattico
per gli insetti che ospita specie rare di insettari e formicai di enorme interesse scentifico. Una bellissima passeggiata tra il
verde che accoglie delle bellissime farfalle, pappagalli e Diamantini. .. a far compagnia a questi bellissimi volatili abbiamo trovate delle simpatiche tartarughe marine! Una serra non molto grande ma molto carina!
PIEVE DI SAN GENNARO: Ricordata dal 980, è stata rimaneggiata nel corso dei secoli. A tre navate e tre absidi (resta soltanto quella di sinistra), presenta nella facciata numerosi elementi di rifacimento: originali sono i capitelli cubici del portale e
la loggetta dell'ordine superiore. Lungo il fianco settentrionale si conserva il motivo ad archetti pensili su mensole con un repertorio decorativo variato, replicato anche nelle mensole della zona absidale e, all'interno, nei due capitelli delle colonne in
controfacciata. Gli altri esemplari della navata sinistra seguono una diversa tipologia a cubo, con figurazioni astratte fortemente geometrizzate. Diversi sono i capitelli della navata destra, in corrispondenza della quale si erge il pulpito del 1162. La
Pieve di San Gennaro è divenuta famosa in tempi recenti per l’attribuzione a Leonardo da Vinci di una statua in terracotta
conservata all'interno della chiesa, raffigurante l’Arcangelo Gabriele .
Santa Maria di Tofori: La chiesa si trova in una posizione panoramica ed è dedicata a Santa Maria Assunta. La chiesa viene
menzionata in un documento del 980 e nell'Estimo del 1260 come cappella dipendente dalla Pieve di San Gennaro. Nel 1581
diventa parrocchia. La chiesa attuale, che risale in parte al XIV secolo, ha assunto nel XIX secolo una struttura a forma di
croce latina. Nel 1847 viene restaurato il campanile, nel 1890 arrivano le nuove campane e nel 1892 viene cambiato il vecchio organo del Crudeli con quello realizzato da Evaristo Santarlasci.
COLLODI: Borgo medievale documentato fin dal XII secolo, è legata al nome di Carlo Lorenzini, autore di Pinocchio. Lo scrittore fiorentino, la cui madre era originaria del paese, vi trascorse parte dell'infanzia e ne assunse il nome, firmandosi Carlo
Collodi. La frazione conserva un'antica rocca e l'aristocratica Villa Garzoni con ampio giardino, e fonda la propria economia
sul turismo anche grazie al parco dedicato a Pinocchio. Per la sua qualità turistico-ambientale è Bandiera
arancione del Touring Club Italiano.

