
AVVENTURE IN PIZZORNE 

Soggiorno estivo/esperienza residenziale in Toscana 

 

Foto: Il Giardino Sospeso – Parco Avventura 

Luogo: Località Baccanello, Fraz. Petrognano 

Periodo: 7 – 10 luglio 2022 

Età: 12 – 15 anni 

Con Lucia Barbieri e Agnese Cioni  

 

Io non credo che nel mondo lo spirito di avventura rischi di scomparire. 

Se vedo intorno a me qualcosa di vitale è proprio questo spirito di avventura che mi 

sembra impossibile sradicare e che ha molto in comune con la curiosità. 

Marie Curie    

 

Questo campo nasce per caso, cercavo una certa situazione e sono imbattuta in un'altra.  

Così è l'avventura: una porta sempre aperte sulle infinite combinazioni del vivere. 

Il campo si svolgerà in una piccola località chiamata "Baccanello", ci troviamo 

sull'Appennino Tosco Emiliano a 350 metri s.l.m. tutt'intorno paesini e fattorie pieni di 

storia e tradizioni, gli uliveti e il bosco, sopra di noi l'altopiano delle Pizzorne, luogo del 

cuore dei lucchesi, qui a 1000 metri di altezza anche in estate fa fresco, i castagni, gli 

abeti e le abbondanti acque sorgive mitigano la temperatura dell'aria. Il monte sarà uno 

dei luoghi delle nostre avventure, ci muoveremo lungo i sentieri CAI con qualche fuori 



pista, e dato che parliamo di avventure un salto al Parco avventura "Sospeso nel verde" 

non può certo mancare, il nome già dice quel che ci aspetta... 14 percorsi acrobatici di 

diverse difficoltà, passerelle, funi, ponti tibetani, carrucole, il tutto posizionato tra un 

albero e l'altro a 40 metri di altezza. Per raggiungere il parco dal campo base 

affronteremo un bel paio d'ore di camminata con un dislivello di metri 650+ indosseremo 

poi le imbracature e partiremo per un viaggio tra cavi di acciaio e chiome di alberi, per 

poi discendere e goderci un meritato ristoro. Giornatona!  

Ma ci saranno anche giornate più quiete, fisicamente, potremmo curiosare nel giardino 

di Peter e forse conoscere il suo ideatore, piombato dall'Alto Adige sull'Appennino, 

oppure assecondare la nostra curiosità, guardarci intorno e andare. 

 

DOVE 

Saremo ospiti nella tenuta dei conti Gambaro, che alcune decine di anni fa acquistarono 

in Petrognano una fattoria con uliveti e vigneti e una porzione di bosco, noi con il 

benvolere dei proprietari, ci accamperemo in una piccola radura dove si trova un capanno 

di caccia abbandonato, il bosco con la sua fauna selvatica sarà il nostro vicino di tenda. 

Ci rivolgeremo con il massimo rispetto verso la Natura circostante e faremo attenzione 

a non lasciare traccia del nostro passaggio.  

Punto di riferimento importantissimo sarà la casa di Michela e Giulio con i figli 

adolescenti Dante e Mariano, a pochi metri di distanza dal campo base, saranno loro ad 

accoglierci al mattino per la colazione, imbandita su un grande tavolo sul prato di fronte 

casa, a ristorarci la sera con la cena che prevede anche piatti della tradizione culinaria 

toscana, in caso di pioggia potremmo ripararci nella stanza del camino, per qualsiasi 

particolare necessità loro saranno presenti con straordinaria disponibilità. 

COME ARRIVARE 

Per raggiungere la tenuta dei conti Gambaro seguire le indicazioni per Fattoria di 

Petrognano dei Conti Gambaro - via di Petrognano,13, 55012, Capannori. 

INIZIO 

L'appuntamento è GIOVEDÌ 7 luglio ore 15 in località Baccanello a Petrognano, questo 

sarà il momento per conoscere le operatrici e per eventuali confronti con i familiari di 

riferimento. Al momento dell'incontro si dovrà lasciare la liberatoria da parte dei 

genitori per l'accesso al Parco Avventura. 

FINE 



Il campo terminerà DOMENICA 10 Luglio alle ore 15. Per chi lo desidera ci sarà la 

possibilità di pranzare insieme prenotando il giovedì quando accompagnerete i ragazzi. 

Sarà un modo di stare insieme e raccontarci e anche di conoscere l'ospitalità e il cibo 

di Michela. 

COSA PORTARE 

✓ materassino e sacco a pelo 

✓ scarpe da trekking con suola ben scolpita e comode 

✓ scarpe più leggere ma comunque indicate per attività sportive 

✓ guanti da palestra (non indispensabili ma utili nel Parco Avventura) 

✓ biancheria intima: magliette, mutande, calzini in minima quantità 

✓ 1 paio di pantaloni lunghi 

✓ 1 paio pantaloni corti 

✓ 2 magliette 

✓ 1 maglioncino 

✓ 1 k way  

✓ cappello 

✓ occhiali da sole per chi ne necessita 

✓ crema solare 

✓ antiparassitario 

✓ 1 asciugamano 

✓ kit per l'igiene personale, bastano piccole dosi di bagnoschiuma e shampoo, 

accampati ai margini del bosco saremo oltre che avventurosi anche un pò selvatici 

✓ torcia a led 

✓ borraccia 

✓ 1 contenitore in plastica ben chiudibile per l'asporto del cibo 

✓ piatto bicchiere e tazza in plastica o comunque infrangibile e posate, il tutto 

raccolto in un sacchetto 

✓ qualche sacchetto (anche da spesa) 

✓ eventuali medicinali necessari al ragazzo e che possa prendere in autonomia 

COSA LASCIARE A CASA 

Lasciamo il superfluo, quello che finisce per creare ingombro e disordine in tenda, 

lasciamo a casa anche gli apparecchi elettrici ed elettronici, lo spirito di avventura per 

balzare fuori non vuole interferenze. 

Il campo sarà breve, per questo non dedichiamo una sera al dialogo familiari-ragazzi, in 

ogni caso i telefoni di Agnese e Lucia saranno sempre accesi per comunicazioni urgenti, 



se saremo su un ponte tibetano abbiate la pazienza di consentirci la traversata e vi 

ricontatteremo. I nostri numeri sono Lucia 333.8624484 o Agnese 347.8564349.  

Grazie 

 

COSTO, SCONTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione al campo è di € 270,00 + € 15,00 di tessera associativa 

annuale comprensiva di assicurazione CAES (vedi dettagli nella form di iscrizione). 

La quota comprende: operatori, attività e pensione completa dalla merenda del 1° giorno 

alla colazione del 4° giorno con pernottamento in tenda. 

La quota NON comprende l’eventuale Tassa di Soggiorno. 

Sconto del 10% per la seconda quota (fratelli/sorelle oppure partecipazione a più 

campi). 

Modalità di pagamento: Acconto + tessera associativa all’iscrizione e saldo entro il 

giorno di inizio del campo tramite bonifico. 

Per info contattate la segreteria: Maura tel. 347 1493723, campinatura@camminanti.it 

 

Lucia Barbieri  

La vita mi ha proposto molte avventure e non avendo un sogno fisso ne ho accettate 

parecchie, sviluppando svariate attitudini nel campo delle relazioni sociali, 

dell'agricoltura e selvicoltura, delle arti e dei mestieri, ma niente mi è caro come quando 

riesco a dare del tu alla Natura, attualmente sono Guida Ambientale. 

 

Agnese Cioni 

Mi chiamo Agnese e da sempre sono stata innamorata del genere umano, in ogni sua 

forma, dal cucciolo all’adulto avanzato. L’ho studiato in teoria ottenendo una laurea 

magistrale in Filosofia, l’ho vissuto da sempre come educatrice Scout e non solo, l’ho 

esplorato in decine e decine di esperienze che mi hanno messa in contatto con lui nei più 

svariati modi. Giunta a questo punto, sono arrivata alla convinzione che lo spazio in cui 

l’essere umano ritrova e mostra la sua autenticità è la natura, dove lui ri-diventa natura. 

Non ho potuto fare a meno di rendere tutto questo una scelta di vita, per cui, se mi 

devo presentare dico che sono Agnese, un’educatrice, un’insegnante sempre in 

formazione, con a guida la maestra più importante di tutte…la natura!  

 

mailto:campinatura@camminanti.it

