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L’Apella e la sua antica Torre  - L’agriturismo Montagna Verde & Borgo Antico 

Nell’alta valle del Taverone, tra i suggestivi castagneti del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, a 670 
mt di altitudine sorge Apella, piccolo paese del comune di Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara che con la 
sua antichissima torre di avvistamento e le sue costruzioni rurali conserva ancora oggi il fascino e l’autenticità di 
borgo medievale lunigianese.  Il paese,  il cui territorio è  stato  abitato fin dalla preistoria,  come  il  ritrovamento  di  
una  statua  stele   può testimoniare, diede i natali a Biagio e Anacarsi Nardi, eroi del Risorgimento, la cui casa natia 
ospita ora il relativo museo, e dal cui cognome Licciana agli inizi del ‘900 prese il titolo di Nardi. Dalla 
ristrutturazione dell’antica torre e del piccolo borgo di Apella è sorto l’agriturismo Montagna Verde che con le sue 
caratteristiche camere e con l’offerta di una cucina tipica, a km zero, rappresenta una suggestiva occasione per vivere 
un soggiorno totalmente immersi nella natura incontaminata del Parco Nazionale e in completo relax. L’agriturismo è 
oggi anche Centro Visita del Parco con gestione della Casa Museo dei Nardi e della fattoria didattica con il 
caratteristico “bioparco”. 

Proposta di soggiorni didattici in agriturismo 

****** 
Una “giornata verde” in agriturismo è un’occasione per vivere un’esperienza a contattato con la natura e gli animali 
della fattoria, facendo esperienza di momenti di vita agricola in una piccola comunità rurale. Sono possibili diverse 
attività didattiche da modulare (in funzione anche dell’età alunni e del programma scolastico) su una o più giornate: 

• Visita guidata al laboratorio del miele di Apella con degustazione del miele aziendale oppure al laboratorio 
del formaggio di Tavernelle con visione delle fasi di preparazione artigianale del pecorino e della ricotta. 
Possibilità, per soggiorni con pernottamento, di sviluppare laboratori del gusto con attività guidate di cucina 
tipica (focaccine-pane-pattone ecc) oppure laboratori di pittura “open air” nel Parco.  

• Visita ad un antico essiccatoio per la essiccazione delle castagne per la produzione della tradizionale farina e 
al castagneto giardino, con raccolta di frutti nel periodo autunnale, e alla museo del Risorgimento CASA 
NARDI, con aule didattiche per laboratori con disponibilità di strumenti audiovisivi.  

• Visita agli animali del bioparco: pecore con agnelli, pollaio, conigli, asini, mucche con possibilità di 
collaborare alla loro alimentazione (favorendone anche il contatto per socializzare con gli animali, il tutto in 
sicurezza e sotto costante controllo dei responsabili aziendali). Possibilità inoltre di fare anche attività di 
orticoltura con realizzazione di semenzaio negli orti del bioparco. 

Visita guidata in azienda con arrivo la mattina e partenza nel pomeriggio (comprensiva per es delle visite al 
laboratorio del miele, agli essiccatoi, al castagneto-giardino e al bioparco) con pranzo in agriturismo incluso (es. 
tagliatelle fatte in casa al ragù, focaccine e sgabei con salumi e formaggi, dolce e acqua, con variazioni per 
intolleranze alimentari) 12€ a bambino della scuola infanzia, 14€ a bambino scuola primaria-secondaria, con 
supplemento di 1€ nel caso di aggiunta della visita guidata al laboratorio del formaggio. Adulti 
accompagnatori/genitori con pasto 15€/18€ a seconda della tipologia di pasto (docenti come i bambini, 1 docente 
ogni 15 bambini gratis). Su richiesta sono possibili preventivi ad hoc con programmi personalizzabili. Possibilità di 
pernottamenti in pensione completa. Per opportuni dettagli e chiarimenti visitare il sito www.montagnaverde.it 
dove sono disponibili schede tecniche di dettaglio dei laboratori oppure contattare direttamente la responsabile 
dell’attività didattica Barbara Maffei al 3929963407-0187421203 o via e-mail: info@montagnaverde.it o su 
www.facebook.com/montagnaverde 
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Scheda'1:'Attività'didattica!“Il$Bioparco”!
Descrizione'

Il! progetto! didattico,! di! tipo! culturale0educativo,!

si! inserisce! nelle! strategie! di! educazione!

ambientale! attivate! dall’agriturismo! in! sinergia!

con! il! Parco! Nazionale! dell’Appennino! Tosco!

Emiliano,!dedicate!agli!studenti!di!ogni!età!e!tipo!

di!scuola:!attività!di! formazione!teorica!e!pratica!

sull’agricoltura! familiare,! suddivise! in! momenti!

in! aula! e! sul! territorio,! sulla! conduzione! di! un!

orto!e!frutteto!biologico,!sull’uso!e!proprietà!delle!

erbe! aromatiche! e! officinali,! sulla! civiltà!

contadina,! sulla! imprenditoria! agricola!

professionale,! sul! consumo! responsabile,! sulla!

conoscenza! della! filiera! del! castagno! con! visite!

guidate! ad! un! antico! essiccatoio! (metato)! con!

possibilità! di! attivare! azioni! di! pulizia! del!

sottobosco! e! di! raccolta! delle! castagne! in!

completa! sicurezza,! oltre! che! escursioni!

micologiche!e! visite! guidate!nel!bosco.!E’! inoltre!

possibile! il!percorso!di! conoscenza!degli! animali!

dell’azienda:!quali!asini,!pecore,!mucche,!allevate!

allo! stato! brado,! galline,! polli,! oche,! anatre! ed!

altri,! oltre! a! quelle! specie! che! vivono!

naturalmente! nel! parco! come! scoiattoli,! volpi,!

fagiani,! piccioni! e! in! certe! occasioni,! per! i! più!

fortunati,!l’aquila!reale.!!

MODULO'DI'EDUCAZIONE'AMBIENTALE''

Oltre! un! ettaro! di! parco! inserito! in! un! più! vasto!

contesto! ecologico! ancora! intatto,! in! cui! sono!

presenti! moltissime! specie! locali! e! selvatiche! di!

piante!antiche!e!animali!in!via!di!estinzione,!con!

percorsi!guidati!per!scuole,!gruppi!di!bambini!e!di!

adulti,!orti!didattici,!laboratori,!giochi!all’aperto!e!

al! chiuso,! area! pic0nic:! è! il! Bioparco! “l’Abete!

Bianco”! di! Apella,! centro! di! conservazione! e! di!

educazione! ambientale! dell’azienda! agricola! ed!

agrituristica.!Attraverso! le!attività!di!educazione,!

ricerca,! conservazione! e! divulgazione! che! si!

sviluppano! nel! bioparco! si! cerca! di! raggiungere!

l'intento! di! informare! i! visitatori! sui! principali!

concetti! di! biodiversità! naturale,!

agrobiodiversità,! sicurezza! alimentare,!ma!anche!

di! promuovere! azioni! di! sviluppo! sostenibile,!

stimolando! la! riflessione! e! il! comportamento!dei!

visitatori!sulle!scelte!alimentari,!sull’utilizzo!delle!

risorse! naturali,! con! particolare! enfasi! sugli!

aspetti! culturali! e! le! tradizioni! legate! all’uso! di!

varietà! locali! di! specie! selvatiche! e! coltivate,!

pratiche! la! cui! sopravvivenza! è! purtroppo! a!

rischio.!!
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Scheda 2: Laboratorio didattico “Il  mondo  dell’ape  e  dell’apicoltura” 

 

 

Descrizione 
L’attività   di configura in più fasi di 

approfondimento: 

1) La vita   dell’alveare: riconoscere la 

regina, le operaie, i fuchi e osservare il loro 

comportamento con l’arnia  didattica  in  vetro e 

con  visita  in  sicurezza  all’apiario aziendale; 

2) Riconoscere l’organizzazione   sociale 

dell’alveare e l’importanza   dell’ape  

nell’ecosistema,   con   cenni   all’allevamento   e  

alla produzione biologica; 

3) Visita guidata al laboratorio aziendale di 

produzione del miele con conoscenza dei 

prodotti  dell’alveare; 

4) Il miele e sua degustazione: 

caratteristiche organolettiche del miele e 

analisi comparativa. Gli alunni nello svolgersi 

dell’attività   impareranno   a   compilare   un  

questionario sulle api e una scheda sui Mieli 

(suddivisa in degustazione e gradimento). 

L’impostazione   dell’attività   di   degustazione e 

analisi sensoriale del miele avrà carattere di 

gioco per i bambini più piccoli mentre per gli 

alunni di istituti alberghieri o similari è 

caratterizzata da un livello di approfondimento 

superiore. Può seguire attività manuale di 

costruzione telaini del nido e del melario. 

 

MODULO DIDATTICO CON DEGUSTAZIONE 
L’attenzione  sempre più accesa verso un tipo di 

alimentazione di qualità, rispettosa 

dell’ambiente   e   del   benessere   animale,   che   si  

caratterizzi  per  l’utilizzo  di  prodotti  genuini  e  per 

metodi di produzione sostenibili, ha portato a 

rivalutare   l’impiego   del   miele nel consumo 

alimentare per le sue caratteristiche di prodotto 

naturale per eccellenza. Il laboratorio didattico 

si prefigge di far conoscere al futuro 

consumatore le caratteristiche e le proprietà del 

miele  e  dei  prodotti   dell’alveare, a partire dalla 

conoscenza della filiera di produzione del 

mondo delle api, mettendo in evidenza il ruolo 

chiave  svolto  dall’ape,  ma  anche  dall’apicoltore,  

in termini di custode di biodiversità naturale del 

territorio. L’attività   prevista   può   essere  

impostata su differenti livelli di approfondimento 

in  funzione  delle  esigenze  dei  docenti  e  dell’età  

degli alunni. 
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Scheda 3: Laboratorio didattico “La cucina a km zero” 

 

 

Descrizione 
L’attività  di configura su diversi livelli in funzione 

delle  esigenze  dei  docenti  e  dell’età  degli  alunni: 

1) Laboratorio della focaccetta tipica e della 

cucina tradizionale della cottura nei testi; 

2) Laboratorio della pattona e dei prodotti a 

base di farina di castagne della lunigiana; 

3) Laboratorio  della  torta  d’erbi; 

4) Laboratorio di degustazione prodotti tipici 

L’obiettivo  è  quello  di  far  conoscere  il  valore  dei  

prodotti tradizionali inserendoli in un contesto 

ricco di storia, ma anche educare al gusto 

esplorando sentieri inediti.   E’   un   viaggio  

attraverso la storia, la cultura e la conoscenza 

collettiva, oltre che un percorso individuale 

nell’esplorazione  dei  sensi.  L’attività  didattica  si  

caratterizza infatti per esperienze di carattere 

sensoriale, con diretto coinvolgimento degli 

alunni nelle fasi di preparazione e 

manipolazione alimentare, con rispetto dei 

requisisti di igiene e sicurezza. I laboratori 

assumono carattere di gioco per i bambini più 

piccoli e sono concentrati, in questo caso, 

soprattutto  sull’attività  di  scoperta dei sensi con 

l’obiettivo  di  suscitare  curiosità  verso  l’uso  degli  

alimenti a tavola, per promuovere o migliorare il 

rapporto consapevole con il cibo e scoprire 

l’origine   di   alcuni   alimenti   di   uso   comune oltre 

che di carattere tradizionale. 

 

LABORATORI DEL GUSTO  
I prodotti agroalimentari e le preparazioni 

enogastronomiche incontrano sempre più 

interesse nei consumatori che oggi sono molto 

più sensibili e attenti alla loro qualità oltre che al 

legame con il territorio di produzione. La 

conoscenza della cucina italiana, che si 

presenta come un ricco mosaico di ricette ed 

elaborazioni alimentari, capillarmente diffuse sul 

territorio, è parte integrante della conoscenza  

dello sviluppo storico, economico e sociale del 

Paese. Per questo, educare e formare i giovani 

consumatori sulla cultura gastronomica della 

propria terra risulta fondamentale ai fini di una 

maggior   consapevolezza   dell’identità   di   un  

territorio, delle sue tradizioni locali, e della 

memoria storica di una comunità. Il laboratorio, 

che si struttura su diversi livelli, si configura in 

modo da sviluppare nei ragazzi la capacità di 

degustare e riconoscere i prodotti e le ricette 

tipiche del luogo sensibilizzandoli verso 

un’alimentazione di qualità.  
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Scheda 4: Laboratori didattici “Il latte, il formaggio, la lana e la canapa” 

LABORATORIO DELLA LANA  
“Artigianato  territoriale  contemporaneo” 

Il progetto di artigianato locale  “Le   botteghe   di  

Licciana – I laboratori del Parco”, che coinvolge 

la comunità del luogo, soprattutto femminile, si 

caratterizza per una componente didattica 

divulgativa che prevede la collaborazione con il 

centro   visita   del   Parco,   l’agriturismo   Montagna  

Verde, per lo sviluppo di attività manuali e 

formative di lavorazione/manipolazione della 

lana di pecora, dedicate anche agli studenti di 

qualsiasi età (laboratorio di cucito per es.). La 

lana lavorata deriva dalla raccolta di quella 

prodotta sia dall’az.  Montagna  Verde,  che  alleva  

la “pecora zerasca”,   che da altre aziende 

agricole del luogo, e si configura pertanto come 

prodotto a km zero del tutto naturale, senza 

alcun trattamento chimico. 

LABORATORIO DELLA CANAPA 
 “La  casa  del  contadino” 

Sono possibili visite guidate alla casa museo di 

Taponecco con percorso dedicato alla canapa e 

alle attrezzature legate al mondo rurale e 

contadino. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

LABORATORIO DEL FORMAGGIO  
La az. socia Boschetti di Tavernelle alleva la 

“pecora massese” (dal caratteristico vello nero) 

con il cui latte produce la deliziosa ricotta e il 

pecorino, in maniera tradizionale, nel 

laboratorio aziendale che, su richiesta, viene 

messo a disposizione per visite guidate 

didattiche con visione diretta delle fasi di 

preparazione e con degustazione finale dei 

prodotti.   Il   laboratorio   è   un’occasione   per  

comprendere il concetto di filiera corta, oltre che 

un modo per apprendere il legame che esiste 

tra un prodotto trasformato come il formaggio 

con il suo ingrediente principale, il latte, ma 

anche con il territorio in cui nasce e la realtà 

aziendale  e  umana,  in  un  contesto  “artigianale”  

e   non   “industriale”.   La   responsabile   del  

laboratorio, Claudia Fortini, con la sua simpatia 

e professionalità, sarà in grado di coinvolgere 

gli studenti, di qualsiasi età, nelle fasi di 

lavorazione, fino a quella, sempre molto 

apprezzata, di degustazione. L’attività   può  

essere accompagnata dalla visione e dal 

contatto diretto con il gregge, con attività 

guidate di alimentazione e cura degli animali. 
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Scheda 5: Laboratorio didattico  
“La Storia locale: Biagio e Anacarsi Nardi, Eroi del Risorgimento” 

LA CASA MUSEO DEL RISORGIMENTO “CASA NARDI”  
Ad Apella, in adiacenza all’agriturismo, si trova la casa natale di due eroi del risorgimento, oggi recuperata per un 

piccole museo che è diventato parte integrante del centro visita del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 

Emiliano, gestito dall’agriturismo e aperto per visite tutti i giorni. Gli eroi in questione sono Biagio e Anacarsi 

Nardi, di Apella. Entrambi ebbero un ruolo di primo piano durante i moti di Modena del ’31, con il più giovane, 

Anacarsi, che proseguì l’attività di patriota  e in esilio a Corfù aderì all'ardimentoso progetto dei fratelli Bandiera: 

provocare una rivolta nel Regno delle due Sicilie. La spedizione cui partecipò Anacarsi praticamente fallì subito, 

visti i mezzi di cui disponeva e gli ambiziosi obiettivi preposti: partito da Corfù il 13 giugno 1844, il gruppo approdò 

3 giorno vicino Crotone. Anacarsi era in compagnia di 20 compagni, ma arrivarono tardi dato che la ribellione 

contro i Borboni, scoppiata a Cosenza, era già conclusa. Gli ardimentosi decisero comunque di proseguire, ma, 

traditi da un loro compagno, finirono nelle mani delle guardie civiche borboniche.  Una sorta di corte marziale 

sentenziò la pena di morte per i fratelli Bandiera, Anacarsi Nardi e altri 6 componenti la sfortunata spedizione che 

vennero fucilati nel Vallone di Rovito (Cosenza) il 25 luglio 1844. Sepolte nella basilica della città calabrese, le 

spoglie di Anacarsi tornarono a Licciana nel 1910. Gli venne eretto un monumento di fronte al municipio. Per 

rendere omaggio al suo eroe, nel 1933 il Comune assunse la denominazione di Licciana Nardi. Oggi nella casa 

natale ad Apella è allestito un punto museale a loro dedicato, con punto informativo del Parco. 
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Scheda'6:'Autunno'd’Appennino'–'Esperienza'di'castagneto'scuola'
con$la$partecipazione$del$Parco$Nazionale$Appennino$Tosco$Emiliano$

Autunno'd'Appennino:'il'Parco'si'fa'scuola'<'Il'castagneto'sostituisce'l'aula'
Il progetto, di tipo culturale - educativo, si inserisce a pieno titolo nelle strategie di educazione 

ambientale, a carattere residenziale, attivate nel corso degli ultimi tre anni dal Parco Nazionale 

dell’Appennino tosco emiliano, dedicate agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori compresi 

tra gli 11 e i 18 anni, con possibilità anche di estensione per bambini di età inferiore (scuola infanzia e 

primaria). La tipologia del progetto “castagneto - scuola” viene messo a punto a partire dalla volontà 

dell’ente di promuovere l’Autunno quale stagione ricca di spunti, paesaggi, colori e suggestioni per 

conoscere e “assaporare” l’Appennino. Il progetto viene realizzato in collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale di Licciana Nardi, la coop. Agricola Montagna Verde, la coop. Borgo 

Antico, il comitato per la DOP farina di castagne, le guide ambientali, agronomi, forestali, storici, 

architetti e protagonisti del territorio.  I ragazzi non vengono ospitati in alberghi "tradizionali", ma in 

strutture in grado di coinvolgerli attivamente nella vita d'Appennino: nell'antico borgo di Apella, centro 

visita del Parco, gli studenti possono svolgeranno attività di cura e di conoscenza dell'ambiente 

naturale. Attraverso un'esperienza diretta possono acquisire strumenti utili alla loro formazione e per 

riscoprire valori, diversità, identità e senso di appartenenza al territorio: Il castagneto. Lavoro 

manuale (con pulizia del bosco, raccolta dei frutti) -analisi della filiera del castagno – escursioni nel 

bosco - Castagneto giardino – essiccatoio. Agricoltura - storia e natura - visita al Mulino di Licciana 

- La Dop per la farina: dal percorso giuridico all'itinerario del gusto - Escursione micologica. 

Architettura e Paesaggio: Architettura del borgo: osservare, capire, intervenire - Visita al borgo di 

Apella e di Licciana - Visita a Taponecco: borgo, casa del contadino. L'Agriturismo di Apella: 

Caratteristiche dell'azienda: produzione, coltivazioni, allevamento, trasformazione dei prodotti. 

Svolgimento dei vari laboratori didattici (miele-mais-del gusto e del km zero).    Il Parco Nazionale 

dell'Appennino: Territorio, biodiversità e sviluppo sostenibile - Escursione in ambiente - Marketing 

territoriale e paesaggio alimentare: Parchi di Mare e d'Appennino - Il bioparco l'abete bianco. 

Territorio di Licciana Nardi: Storia e Cultura di un territorio: dal risorgimento alla resistenza, visita al 

museo Nardi, lezione con uno storico locale - Cultura locale tra musica, ricordo e poesia: il 

Cantastorie Bugelli - Laboratorio di artigianato territoriale contemporaneo (Architetto Viani). 

Osservazione del Cielo autunnale a cura del gruppo astrofili massesi - Le fole nel Metato – Gli uliveti e 

il frantoio 

!
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