
 
Diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato 

Ufficio Pastorale Familiare 

10-16 Agosto 2015 
"Casa Collecchio" - Marradi - (Fi)   

          
 

"La famiglia incontra le 
strade... 

abitare, uscire, annunciare, 
educare, trasfigurare" 

TARIFFE 

in pensione completa dal 10 
(cena) al 16 (pranzo) agosto al 
giorno: 

Adulti: 22 € 

Giovani: 15 € (dai 12 ai 17 anni) 

Ragazzi: 10 € (dai 6 ai 11 anni) 

Bambini: gratuiti fino a 5 anni 

 

Si ricorda di portare con sè: 

ü sacco a pelo o lenzuola 
ü cuscino 
ü coperta 
ü asciugamani 

 

I BAMBINI SEGUIRANNO UN 
LORO PERCORSO CON GLI 
ANIMATORI. 

 

Per prenotazioni e 
informazioni: 

Inviare mail entro il 20 luglio a: 

marcomargi@yahoo.it oppure 

roby.pole@gmail.com 

 

 

Vuoi passare con noi il 15 
agosto?  

Telefona entro il 2 agosto al 
numero 328-5834990 per 

prenotarti per il pranzo (€ 12 a 
persona)... 

sei il benvenuto! 
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Luogo 
 

La struttura (2 h e 30 da La Spezia) autogestione -  è immersa in un’oasi naturale di verde 
ma, allo stesso tempo, a pochi passi dalla vicina Marradi, zona famosa per i suoi 
"marroni", frutto del  CASTAGNO,  "l'albero del Pane" come veniva chiamato nei tempi 
passati.  
E’ un luogo ideale per trascorrere vacanze all’aria aperta, a stretto contatto con una 
natura incontaminata, in un’atmosfera dove regnano sovrani il silenzio e i profumi delle 
essenze dei prati e dei boschi. 
A disposizione: 
ampio parcheggio, campo sportivo erbato (55x25) castagneto, pineta, bosco dove fare 
belle passeggiate,  piccola Chiesa, porticato esterno con sedie e tavoli per attività e 
pranzo, varie salette-salone,  palestra del coraggio, accompagnatore per escursione 
intera giornata. 
 

Riflessioni 
 

Incontro con  Elide e Giuseppe Cuminatto, responsabili dell'Ufficio pastorale famiglia di 
Firenze  per approfondire le tematiche del Convegno di Firenze  "Le cinque vie: abitare, 
uscire, annunciare, educare, trasfigurare” 

 
 
 

Escursioni 
 

EREMO DI GAMOGNA (intera giornata/macchina-piedi)  
ore 12.00 Santa Messa 
 

L’antico eremo è appollaiato su un crinale, a mille metri di altezza, 
circondato, anzi protetto, come un tesoro. Quasi un nido d’aquila. 
Emerge dai boschi soffici, estesi, di castagni rigogliosi dell’Appennino 
tosco-emiliano. Il silenzio è perfetto, verdissimo.  
Questo luogo è un’altissima oasi dello spirito. Quasi mille anni fa, vi 
pregava un grande santo eremita.  
«Accogli con tutto te stesso l’amore che Dio ti dona per primo. 
Rimani sempre ancorato a questa certezza, la sola a dare senso, 
forza e gioia alla tua vita".  
 
CASCATE DELL'ACQUACHETA (con accompagnatore intera giornata/ 
macchina-piedi) 
Le acque, cadendo dalla sommità, percorrono una distanza di oltre 
settanta metri, prima di congiungersi con quelle del torrente Lavane, 
mentre l'estensione orizzontale delle superfici rocciose supera i 
cinquanta metri nel punto più largo.  
 

La suggestiva bellezza della cascata dell'Acquacheta è dovuta allo 
spettacolare salto e al particolare disporsi delle acque, che 
scendono diramandosi su di un imponente affioramento roccioso a 
gradoni stratificati con una successione di piccoli salti d'acqua e 
ripidi scivoli. 


