Orario

Tappe Panigalonga Podenzana

presso

a cura di…

dalle 8:45 alle 11,30

finalizzazione iscrizione partecipanti

Parco del Gaggio

Pro Loco Podenzana

dalle 09:45 alle 12,30
(orario partenza comunicato via
SMS dall'organizzazione)

Partenza

Parco del Gaggio

Intro … La Leggenda del Panigaccio …

Parco del Gaggio

Kraken Teatro

“Il Gatto” … La Leggenda del Panigaccio …

Kraken Teatro

“Il Lupo” … La Leggenda del Panigaccio …

Kraken Teatro

Tappa visita panoramica

Croce del Bastione

“Le Streghe” … La Leggenda del Panigaccio …

Piana del Maladelo

Kraken Teatro

Aperitivo - Visita Borgo di Cerghiraro

Borgo di Cerghiraro

Avis

Visita gradile tipico Lunigianese

Borgo del Barco

Laboratorio Podenzana Marco

Degustazione panigaccio Olio e Formaggio

Ristorante Da Gambin

Ristorante Da Gambin

Degustazione panigaccio al pesto

Borgo di Loppiedo

Pro Loco Podenzana

Degustazione panigaccio sugo di funghi

Borgo di Metti

Pro Loco Podenzana

Mercato dell’artigianato e agricoltura
lunigianese Km.0
Degustazione panigaccio Olio e Formaggio

P.zza Don Bartolino
Loc. Chiesa

Protezione Civile
Podenzana Volley -Federcaccia

Degustazione panigaccio farcito

Ristorante I Tre Archi

Ristorante I Tre Archi

Degustazione panigaccio farcito

Ristorante Mirador

Ristorante Mirador

Visita Borgo di Oliveto (Castelletto)

Borgo di Oliveto

Pro Loco Podenzana

Giochi parco Castello di Podenzana

Castello di Podenzana

Pro Loco Podenzana

Degustazione panigaccio farcito

Ristorante La Gavarina D'Oro

Ristorante La Gavarina D'Oro

Visita Santuario Madonna della Neve

Gaggio di Podenzana

Parrocchia S. Giacomo e Cristoforo

Arrivo

Parco del Gaggio

Degustazione panigaccio con nutella
Open bar con cocktail Panigalonga 2021

Parco del Gaggio

PANIGALONGA 2021... DALLA LEGGENDA ALLA REALTÀ
Dopo la memorabile prima edizione del 2019 torna la Panigalonga a Podenzana! Non solo una passeggiata enogastronomica,
ma un vero e proprio evento con protagonista il Panigaccio di Podenzana in una edizione rinnovata e ricca di sorprese.
In questo difficile periodo abbiamo deciso di affrontare la sfida cercando di offrire ai partecipanti un’esperienza nuova legata
al mondo delle fiabe.
La Panigalonga 2021 è aperta a tutti, grandi e piccini, e consiste in un percorso campestre ad anello di difficoltà escursionistica.
Il tracciato, di circa 12 Km, ti porterà alla scoperta del territorio del Comune di Podenzana visitando antichi borghi, castelli,
castelletti e luoghi suggestivi che offrono scorci mozzafiato e ti faranno entrare in contatto con la comunità.

Anche questa volta la Panigalonga coinvolgerà la comunità, i volontari delle associazioni, i ristoratori e molte
attività del territorio.
Durante le soste potrai degustare il piatto tipico del luogo, l’originale Panigaccio di Podenzana, servito in tutte
le sue varianti oltre ad altre prelibate pietanze della tradizione.
IL PERCORSO DELLA PANIGALONGA 2021
La Panigalonga 2021 è una camminata campestre non competitiva che si svolge su un percorso ad anello
della lunghezza di circa 12 km. La difficoltà è di tipo escursionistico e presenta solo alcuni tratti di salita
mediamente impegnativi. La manifestazione è adatta a tutti, grandi e piccini, ma non è consigliato l’uso di
passeggini poiché molti tratti non ne consentono il transito.

PARTENZA
ARRIVO

Numero dell’organizzazione per info e contatti: 331 7314520

Questa nuova edizione coinvolge ulteriormente i partecipanti catapultandoli dalla leggenda alla realtà, con
modifiche al percorso e dei luoghi da visitare, facendoli diventare attori protagonisti di un cammino a dir poco
fantasioso.

semola

Lungo il percorso, che ha come partenza il Parco del Gaggio, sono disseminati sia punti ristoro che soste
dedicate alla visita di emergenze architettoniche o naturalistiche.

PARCO
del GAGGIO

La prima parte del percorso sarà dedicata al tema di questa Panigalonga 2021, “dalla leggenda alla realtà“,
e prevede alcune soste dove i partecipanti potranno incontrare personaggi sorprendenti.
ABBIGLIAMENTO

PIANA DEL
MALADELO

ProLoco Podenzana - Bar Cavour

streghe

CROCE DEL
BASTIONE

lupo

PUNTO
PANORAMICO

gatto

Il tragitto prevede il passaggio su strade sterrate, sentieri e tratti di strada asfaltati. Si consiglia di
indossare un abbigliamento comodo e calzature adatte a terreni sterrati e sconnessi.
Consigliamo l’utilizzo di uno zainetto in cui riporre acqua, un eventuale capo più
pesante e soprattutto per avere lo spazio necessario per i vari omaggi che
potranno essere distribuiti lungo il percorso.

RIPETITORI

BORGO
CERGHIRARO
Ristorante
GAMBIN
Ristorante
LA GAVARINA
D,ORO

LABORATORIO
GRADILE
GRADILE E LABORATORI
(Testelli e storia
del Grano Panigo)

Ristorante
TRE ARCHI
BORGO
LOPPIEDO

Ristorante
MIRADOR

CASTELLO
giochi

BORGO
METTI
BORGO
OLIVETO

BORGO
SESCAFALE
QUERCE
SECOLARI

LEGENDA
Strada DELLA LEGGENDA
Strada sterrata
Strada asfaltata

Chiesa / Oratorio / Santuario

