
�� ANPIL Monteferrato (PO)ANPIL Monteferrato (PO)
sabato 27 maggio
Trekking crepuscolare sul 
Monteferrato.
Suggestivo trekking fino alla cima del 
Monteferrato accompagnati da una guida 
ambientale. Ritrovo ore 18.30 presso il 
Centro di Scienze Naturali, rientro previsto 
per le ore 23. Prenotazione obbligatoria.
www.csn.prato.it 
info@csn.prato.it
Tel. 0574 460503

�� ANPIL Monti della Calvana ANPIL Monti della Calvana 

(FI)(FI)
domenica 28 maggio
Sopra e sotto il parco 2017.
Camminata attraverso il sentiero della
pace per visitare la grotta di Torri. La 
giornata è rivolta a tutte le famiglie con 
bambini di età superiore ai 5 anni. Il 
pranzo rustico sarà offerto dalla Coop. 
Agricola di Torri. Ritrovo 9.30 in piazzetta 
di Travalle. Prenotazione obbligatoria.
www.speleocalenzano.it
unionespeleocalenzano@yahoo.it
Tel. 347 7295245 – 392 6710082

�� ANPIL Poggio ANPIL Poggio RipagheraRipaghera

Santa Santa BrigidaBrigida Valle Dell'inferno Valle Dell'inferno 

(FI)(FI)
domenica 7 maggio
Area Protetta in festa. 
Due escursioni di diversa difficoltà e 
lunghezza (10 Km e 2 Km) alla Burraia 
Ninetta in loc. Galiga. Pranzo al sacco al 
Santuario della Madonna del Sasso.
www.comune.pontassieve.fi.it
controllo.ambientale@comune.pontassieve.fi.it

Tel. 055 8360279 

�� ANPIL Le Balze (AR)ANPIL Le Balze (AR)
sabato 27 maggio
La sostenibile leggerezza del 
camminare.
Passeggiata naturalistica nelle Balze del 
Valdarno in un affascinante paesaggio, 
con varie attività per adulti e famiglie con 
bambini sopra i 6 anni (8 km ca. - 3 ore 
ca.). Ritrovo ore 9.30 al parcheggio delle 
poste di Castelfranco di Sopra.
dedebiagi@gmail.com
Tel. 334 7508566

�� ANPIL Foresta di S. Antonio ANPIL Foresta di S. Antonio 

ANPIL Le Balze (FI)ANPIL Le Balze (FI)
sabato 27 maggio
Notturna al gambero di fiume.
Facile escursione notturna per conoscere 
morfologia, ambiente ed abitudini del 
gambero di fiume. Ritrovo ore 18.00 
presso il centro visite di Ponte a Enna. 
Cena al sacco. 
www.reggellonatura.it
ambiente@comune.reggello.fi.it 
Tel. 347 6659945

�� ANPIL Alta Valle del Torrente ANPIL Alta Valle del Torrente 

CarfaloCarfalo (FI) (FI) 
domenica 21 maggio
Musicanfibia 2017.
Escursione fantastica che offre la 
possibilità di visitare le bellezze 
naturalistiche presenti e assistere ad 
eventi straordinari e apparizioni di 
personaggi silvani che daranno vita a 
un'esibizione musicale e teatrale presso il 
Teatro delle Anse.
www.montaionatura.it
a.bernardini@ecocerbaie.it
Tel. 340 9847686 – 0571 20761 

�� ANPIL Torrente Mensola ANPIL Torrente Mensola 

ANPIL Montececeri (FI)ANPIL Montececeri (FI)
26, 27 e 28 maggio
“Anpilandia” Festa delle Anpil

Torrente Mensola e Montececeri. 

Passeggiate e attrazioni per piccoli e 

adulti, circondati da un panorama 

mozzafiato su Firenze.

www.valledelmensola.it
info@valledelmensola.it 
Tel. 347 3421510

�� ANPIL Sasso di Castro ANPIL Sasso di Castro --

MontebeniMontebeni (FI) (FI) 

venerdì 2 giugno

“Sky Trail Tre Cime".
Trail competitivo di km 22 all’interno 

dell’Oasi del Covigliaio. Partenza ore 

8.30 presso Polisportiva del Covigliaio. 

In concomitanza al Trail si svolgerà un 

trekking medio facile: partenza ore 9.45 

loc. il Faggiotto. Si prosegue per la Buca 

delle fate alla scoperta delle meraviglie 

dell’oasi.

www.wedosport.net
www.comune.firenzuola.fi.it

�� ANPIL del Bottaccio ANPIL del Bottaccio -- Oasi Oasi 

WWF (LU)WWF (LU)

domenica 28 maggio

Escursione all’Oasi del Bottaccio.
Bellissima escursione alla scoperta 

dell’Oasi.

wwfpisa.blogspot.it
pisa@wwf.it

ll 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi 

(EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia la 

data del 24 maggio si dilata su più giorni, con un ricco programma di incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali. La 

Giornata europea dei Parchi 2017 avrà come tema "Changing climate, changing parks", cioè il rapporto tra cambiamenti 

climatici e aree protette. 
Per la programmazione dettagliata degli eventi e per qualsiasi informazione in merito ad eventuali costi si 
raccomanda di contattare i soggetti promotori.
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
www.regione.toscana.it 

SAPERI E SAPORI DEI PARCHI TOSCANISAPERI E SAPORI DEI PARCHI TOSCANI
Mercati di prodotti tipici enogastronomici e artigi anato

L’iniziativa si svolge nei tre Parchi Regionali sab ato e domenica 27 e 28 maggio

Sabato 27 maggio - Parco Regionale della Maremma
Mercatino delle aziende agricole del Parco in piazza del Combattente, Alberese. Aperto 
tutto il giorno.
www.parco-maremma.it centrovisite@parco-maremma.it

Domenica 28 maggio - Parco Regionale delle Alpi Apuane
Mercatino degli agricoltori bio-eroici della zona con le comunità originarie e la sezione 
CAI di Viareggio. Loc. Passo di Mosceta, Comune di Stazzema.
www.parcapuane.it       info@parcapuane.it

Domenica 28 maggio- Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccol i
Mercatino  nella  Tenuta  di  San  Rossore  in  loc.  Cascine  Vecchie. Saranno presenti 
le Aziende consigliate dal Parco e Campagna Amica di Coldiretti dalle 9.30 alle 19.30.
www.parcosanrossore.org promozione@sanrossore.toscan a.it



�� Parco NazionaleParco Nazionale

delldell’’Appennino ToscoAppennino Tosco--

EmilianoEmiliano

sabato 20 e venerdì 26 maggio

“Archeotrek: sui passi degli 

antichi pellegrini.”
Lungo l'antica via di comunicazione dal 

borgo di San Romano in Garfagnana alla 

maestosa Fortezza delle Verrucole.

www.parcoappennino.it
www.selvadelbuffardello.it
info@selvadelbuffardello.it
Tel. 320 2469330 – 380 1241224

domenica 28 maggio

"Pedala & Gusta” Paesaggi di 

Appennino”.
Tour in bici a pedalata assistita partendo 

dalla Valle del Torrente Taverone in 

direzione del Passo del Lagastrello, dove 

incontreremo i ruderi dell’antica Abbazia 

di Linari. Dalle ore 7:30 alle 14.30 a 

Tavernelle (MS).

www.parcoappennino.it
www.sigeric.it  
info@sigeric.it 
Tel. 331 8866241

�� ANPIL Monte Castellare ANPIL Monte Castellare 

Valle Delle Fonti (PI)Valle Delle Fonti (PI)

mercoledì 24 maggio

Passeggiata per le ANPIL del 

Monte Pisano.
Il Comune di San Giuliano Terme in 

collaborazione con CIDAMP organizza 

una passeggiata, guidata da esperti, alla 

scoperta della flora, fauna e funghi delle 

Aree Protette del Monte Pisano. Ritrovo 

ore 9.00 presso Piazza delle Lavandaie 

in Loc. Asciano, San Giuliano (PI). 

cidamp@comune.sagiulianoterme.pisa.it

Tel. 345 1165888

�� Parco NazionaleParco Nazionale

delldell’’Arcipelago ToscanoArcipelago Toscano

sabato 20 maggio

Passeggiando tra le calette di 

Colle e Patresi.
Alla scoperta delle calette selvagge e 

nascoste della parte più occidentale 

dell’Elba. Piccoli borghi, immersi nei 

profumi della macchia mediterranea. 

Ritrovo ore 10,00 a Colle d’Orano in 

piazza (durata ore 4 – Difficoltà: media).

sabato 27 maggio 

L’antico borgo tra i castagni.
Passeggiata Nordic Walking dall’antico 

borgo di Marciana, attraversando un 

ambiente suggestivo tra i castagneti e il 

mare, per raggiungere l’Eremo di San 

Cerbone. Verrà fornita l’attrezzatura 

necessaria all’attività. Ritrovo ore 15.00 

presso Casa del Parco Marciana (durata 

3 ore - Difficoltà: media).

www.islepark.gov.it 
info@parcoarcipelago.info
Tel 0565 908231

�� Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Foresta di Foresta di MonterufoliMonterufoli--CaselliCaselli

(PI)(PI)

domenica 28 maggio

La Foresta di Caselli ed i suoi 

tesori nascosti. 
E' la Festa delle nostre preziose Aree 

protette e prevede escursioni ed attività

per tutti con le guide e gli esperti della 

Riserva. Piccoli e grandi potranno 

camminare su Sentieri Natura, 

sperimentare un Laboratorio di Arte-

Natura e partecipare ad attività didattiche 

con il Cavallino di Monterufoli. Ritrovo ore 

9.30 presso loc. Casino di Terra. 

www.volterratur.it
info@volterratur.it

�� Parco Nazionale delle Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, Monte Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona, CampignaFalterona, Campigna

Vieni a scoprire la Primavera WIld

e la Settimana dei Parchi nel 

Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi

Per gli eventi organizzati dal parco 

consultare il sito web:
www.parcoforestecasentinesi.it/it
/calendario-eventi

�� Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Alpe della Luna (AR)Alpe della Luna (AR)
domenica 4 giugno

Le orchidee spontanee del 

territorio di Badia Tedalda.
Escursione naturalistica alla ricerca delle 

orchidee. Ritrovo ore 9.30 presso il 

Centro visite Badia Tedalda. Alle ore 16, 

presso la sala polivalente Museo 

Comunale Alta Val Marecchia Toscana, 

si terrà il convegno “La bellezza delle 

orchidee spontanee” con proiezioni di 

immagini.

www.prolocobadiatedalda.it
info@prolocobadiatedalda.it
Tel. 0575 714014

�� Parco dei Monti livornesi e Parco dei Monti livornesi e 

ANPIL (ANPIL (LILI))
domenica 28 maggio

Changing climate, changing

parks.
Presso il Cisternino Pian di Rota, porta 

di accesso nord del Parco, durante tutto 

il giorno ci saranno vari eventi: trekking a 

piedi e bicicletta, battesimo della sella, 

visite guidate al Cruma e al Cisternino.

livorno@wwf.it 
www.occhisullecolline.it 
info@occhisullecolline.it 

�� Parco Regionale Alpi Parco Regionale Alpi 

ApuaneApuane

venerdì 26 maggio

“Gustando le Apuane”: 

premiazione Concorso “Gustando 

le Apuane - Menu a Km 0”. 
Breve corso di cucina con la preparazione 

di un menù con prodotti tipici di stagione 

ed a Km 0; breve escursione con guida 

del Parco; premiazione dei vincitori del 

Concorso.

sabato 27 maggio 

Presentazione del libro “Sui 

sentieri delle Alpi Apuane per 

riscoprire il cammino dell’uomo”.
Il libro, di Marco Marando, è dedicato 

all’escursionista-viaggiatore. Contiene 

oltre 40 escursioni dettagliate con storie, 

racconti, incontri, ricette, tradizioni e 

curiosità.

www.parcapuane.it
info@parcapuane.it
Tel. 0583 644478

�� Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

AcquerinoAcquerino CantagalloCantagallo (PO)(PO)

domenica 21 maggio

Noi e il bosco: non solo foglie.
Camminata nella Riserva attraverso 

sentieri per entrare in sintonia con una 

natura secolare. 

domenica 28 maggio

Boschivamente: istantanee di 

orme ombre e percorsi possibili.
Esperienze psico-corporee per 

conoscersi, divertirsi e vivere insieme 

l’ambiente naturale della Riserva 

guardandolo da una prospettiva diversa 

rispetto alla consueta camminata.

www.rifugiolecave.it
info@rifugiolecave.it
Tel. 338 6172364

�� Parco Regionale della Parco Regionale della 

MaremmaMaremma

domenica 28 maggio

In bici nel Parco.
Visita guidata del Parco in bicicletta 

organizzata in collaborazione con 

l'Associazione Culturale Sportiva 

Ombrone. Al rientro spettacolo musicale 

e merenda per tutti i partecipanti. 

Partenza ore 8.30/9.00 Piazza del 

Combattente, Alberese.

www.parco-maremma.it
centrovisite@parco-maremma.it

�� ANPIL Lago e Rupi di ANPIL Lago e Rupi di 

Porta (LU)Porta (LU)

venerdì 2 giugno

Festa del Lago di Porta.
Presso la Casina Mattioli nel comune di 

Montignoso si svolgeranno visite 

guidate, laboratori per bambini, vendita 

di prodotti locali.

sabato 3 giugno 

Convegno biodiversità e 

cambiamenti climatici.
Tel. 331 9154062 (Legambiente)
Tel. 0585 8271246 (Uff. Ambiente)

�� Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Padule Orti Padule Orti BottagoneBottagone -- Oasi Oasi 

WWF (WWF (LILI))
sabato 27 e domenica 28 maggio

Changing climate, changing

parks.
Visita dell‘Oasi rivolta ad adulti e 
famiglie. Nel tardo pomeriggio incontro 
pubblico presso il Centro Visita 
“Investire nella natura vuol dire investire 
sul nostro futuro” sui cambiamenti 
climatici e l’importanza di adottare uno 
stile di vita più ecocompatibile. Orario di 
ingresso 10.00/14.30.
ortibottagone@wwf.it.
Tel.389 9578763-328 937095

�� Parco Regionale Migliarino Parco Regionale Migliarino 

San Rossore MassaciuccoliSan Rossore Massaciuccoli

dal 12 al 14 maggio

Il Lago in festa.
Tutte le attività turistiche, sportive e 

culturali che si affacciano sul Lago di 

Massaciuccoli si apriranno ai visitatori 

che potranno scoprire il Lago da punti di 

vista inconsueti.

www.parcosanrossore.org
promozione@sanrossore.toscana.it
Tel. 0588 86099

�� Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Oasi della Contessa (Oasi della Contessa (LILI))

sabato 20 e 27 maggio

Notturno di Natura.
Visita guidata in notturna con guida 

ambientale. 

domenica 21 e 28 maggio 

Zone umide e cambiamenti 

climatici.
Visita guidata all’interno dell’oasi con 

guida ambientale. In tutti e quattro i 

giorni l’Associazione Gaia propone 

l’apertura straordinaria della riserva per 

foto-natura.

www.associazionegaia.net
asscultgaia@gmail.com
Tel. 338 5259192

�� Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Monti Rognosi (AR)Monti Rognosi (AR)

Domenica 21 maggio
Yoga e Natura.
Breve passeggiata tra i luoghi più
significativi della Riserva Naturale, dove 
si terrà una lezione di yoga e 
meditazione ispirata all'ape. Ritrovo ore 
9,30 al Centro Visita La Fabbrica della 
Natura. 
www.toscanadappennino.it
natura@toscanadappennino.it
Tel. 340 3698476
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