L’Apella e la sua antica Torre - L’agriturismo Montagna Verde
Posta sull’antica strada che da Taponecco portava ad Apella, la torre
dell’Apella, come qui viene chiamata, è di origine antica, in un
territorio che è stato abitato fin dalla Preistoria dalla popolazione dei
liguri-apuani, la cui presenza è testimoniata dal ritrovamento di una
statua stele. Non esiste documentazione che possa accertare la data di
costruzione della torre e del suo complesso, né sappiamo se prima
della torre ci fossero qui altre costruzioni, ma data la vicinanza al
borgo di Taponecco, sorto come “castrum”, con la tipica
configurazione “a galleria”, poco dopo l’anno mille, si può ipotizzare
che la torre sia stata costruita all’incirca in questo periodo, proprio
come luogo di sorveglianza ed avvistamento, in collegamento ottico
con la torre di Varano e la cosiddetta Torre Nocciola (oggi andata
distrutta). Poco più avanti, si sviluppa l’antico borgo di Apella che
ancora conserva abitazioni che risalgono al periodo medievale, e la
casa natale di Biagio e Anacarsi Nardi, che grazie alla partecipazione
ai moti di Modena del1831 e alla spedizione dei Fratelli Bandiera ,
sono considerati eroi del Risorgimento. La torre e il borgo sono oggi
sede dell’Agriturismo Montagna Verde e Borgo Antico, e centro
visita del Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco Emiliano.

Proposta “giornata verde”
all’Agriturismo Montagna Verde
******

Una “giornata verde” al nostro agriturismo è un’occasione per vivere
un’esperienza a contattato con la natura e gli animali della fattoria, alla
scoperta di momenti di vita agricola di una piccola comunità rurale
della Lunigiana. E possibile:
Visita guidata al laboratorio del miele con degustazione del miele
aziendale e visita all'apiario didattico (ad opportuna distanza) dove
abbiamo anche arnia didattica in vetro.
Visita ad un antico essiccatoio per la essiccazione delle castagne per la
produzione della tradizionale farina e alla casa museo CASA NARDI.
Possibilità inoltre di fare anche l'orto o semenzaio da portare a casa o a
scuola.
Visita agli animali de bioparco: pecore con agnelli, pollaio, conigli,
asini con possibilità di collaborare alla loro alimentazione
(favorendone anche il contatto x socializzare con gli animali, il tutto in
sicurezza).
Indicativamente i costi sono da 12-14 € a bimbo ( a seconda età e
tipologia percorso didattico) con pasto incluso (tagliatelle al ragù,
focaccine e sgabei con salumi e formaggi, dolcetto) e visita al
laboratorio miele+essiccatoio+animali del bioparco + casa Nardi
(arrivo la mattina e partenza nel primo pomeriggio dopo pranzo);
adulti accompagnatori/genitori con pasto 15€/18€ a seconda della
tipologia di pasto (docenti come i bambini, 1 docente ogni 15 bambini
gratis).
Sono a disposizione per opportuni dettagli e chiarimenti.
Ringrazio per la considerazione
cordiali saluti
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