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Festa nei Parchi 2018

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 2018 avrà come tema "Cultural Heritage: It’s in our Nature!", cioè “Il
patrimonio culturale: è nella nostra Natura”.
Per la programmazione dettagliata degli eventi e per qualsiasi informazione in merito ad eventuali costi e
prenotazioni si raccomanda di contattare i soggetti promotori.

Festa nei Parchi 2018
IL PATRIMONIO CULTURALE: È NELLA NOSTRA NATURA
iniziativa coordinata tra i Parchi Regionali

Parco Regionale della Maremma - sabato 19 e domenica 20 maggio
“Bioblitz”
Organizzato in collaborazione con il Museo di Storia Naturale della Maremma, l’evento si svolgerà a
Talamone e durerà 24 ore, dalle ore 18.00 del sabato fino alle 18.00 della domenica. Muniti di apposite
schede, tutti potranno individuare, fotografare e registrare animali e piante, da identificare al Campo Base,
con l’aiuto di esperti. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, previa preiscrizione, ai seguenti contatti:
www.parco-maremma.it
Tel. 0564 488571
info@museonaturalemaremma.it

Parco Regionale delle Alpi Apuane - sabato 2 giugno
"Lungo la linea gotica": trincee e rocce difensive della seconda guerra mondiale.
Dalle ore 10.00 alle 16.00, nelle località Foce di Mosceta e Passo dell’Alpino in comune di Stazzema, visite
guidate storico-naturalistiche lungo il sistema difensivo del Monte Corchia (ottobre 1944-aprile 1945);
concerto di canti alpini con il coro Versilia; rancio al campo. In collaborazione con le Comunioni dei beni
comuni di Levigliani e Pruno-Volegno.
www.parcapuane.it
Tel. 0583 644242
promozione@parcapuane.it

Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - sabato 26 e domenica 27 maggio
“Natura Brada”
Visita guidata presso l’allevamento zootecnico della tenuta di San Rossore, durante la quale il visitatore
potrà ammirare gli allevamenti bradi di bovini ed equini presenti nella tenuta ed appassionarsi all’ambiente
agricolo naturale di San Rossore. Orario delle visite: ore 10.00-11.00; ore 12.00-13.00; ore 16.00 -17.00. La
partecipazione è gratuita previa iscrizione presso il Centro Visite di San Rossore ai seguenti contatti:
www.parcosanrossore.org
Tel. 050 530101
promozione@sanrossore.toscana.it

 Parco Regionale Alpi Apuane

 Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte
Falterona, Campigna
domenica 27 maggio
"Le foreste vetuste: Patrimonio
dell’Umanità” nel Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi.
Alle ore 9.30 escursione nella Foresta
della Lama per la conoscenza delle
foreste vetuste. Partenza dal Centro
Visita del Parco di Badia Prataglia; rientro
previsto per le ore 16.30.
Alle ore 17.00, presso il Centro Visita del
Parco di Badia Prataglia, presentazione
della pubblicazione “Le foreste vetuste:
Patrimonio dell’Umanità” nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Per informazioni e prenotazioni:
www.parcoforestecasentinesi.it
promozione@parcoforestecasentinesi.it
Tel. 0575 503029

 Parco
Maremma

Regionale

della

domenica 20 maggio
"Festa del bosco": primavera nel
castagneto di Canalverde (cibocultura-territorio).

sabato 26 maggio
“La via dell'argento: la miniera del
Granduca": X giornata nazionale
delle miniere.

A Pomezzana (Stazzema) dalle ore 10.00
alle ore 19.00 visita guidata al percorso
"didattico" della filiera della castagna;
mercatino dei prodotti locali; animazioni;
pranzo e merenda nella piazza del metato.

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 visita
guidata lungo gli antichi sentieri tra i più
interessanti
complessi
minerari
rinascimentali europei. Partenza dalla
chiesa di Sant’Anna di Stazzema.

Dalle ore 9.00 alle 12.00 a Marina di
Alberese. Organizzato da Legambiente.

domenica 27 maggio
“Gustando le Apuane”.

domenica 27 maggio
Visita guidata del
bicicletta.

giovedì 24 maggio
"Musica sulle Apuane": preludio di
festa.

Breve corso di cucina con preparazione di
un menù con prodotti tipici di stagione ed
a Km 0. Premiazione dei vincitori del
concorso. Dalle ore 15.00 alle ore 23.00 a
Pomezzana (Stazzema).

Alle ore 21.00 presso il Palazzo Ducale a
Massa, presentazione della VI edizione di
spettacoli musicali in quota; concerto per
pianoforte e vibrafono, in collaborazione
con la sezione C.A.I. di Massa.
www.parcapuane.it
promozione@parcapuane.it

Tel. 0583 644242

venerdì 25 maggio
Spiagge pulite.

sabato 26 maggio
Disegna il tuo Parco.
Ritrovo ore 16.00 presso il Centro Visite.

Parco

in

Ritrovo alle ore 8.30/9.00 in piazza del
Combattente di Alberese (GR).
www.parco-maremma.it
centrovisite@parco-maremma.it
Tel. 0564 407098

 Parco Nazionale
dell’
dell’Appennino ToscoTosco-Emiliano

 Parco Nazionale
dell’
dell’Arcipelago Toscano

domenica 20 maggio
Una domenica biodiversa.

sabato 26 maggio

Visita guidata aperta al pubblico al vivaio
“La Piana” di Camporgiano in
Garfagnana, sede locale della banca del
germoplasma.
Premiazione del concorso per le scuole
secondarie di I° per l'ideazione del logo
della "Comunità del Cibo" in Garfagnana.
www.parcoappennino.it
http://ucgarfagnana.lu.it/

giovedì 31 maggio
Eremita tour.

Elba Occidentale: “L’antico
borgo fra i castagni”.
Una passeggiata nel vecchio borgo di
Marciana e percorso verso il romantico
romitorio di San Cerbone.
Rientro a Marciana immerso nel
castagneto e all’arrivo assaggio di
prodotti locali.
Ritrovo ore 10.00 Casa del Parco
Marciana (durata 3 ore – Difficoltà:
facile).

domenica 27 maggio

Campagna
di
informazione
e
sensibilizzazione sull'importanza delle
foreste per l'erogazione dei servizi
ecosistemici, per la conservazione della
biodiversità e quindi per la sopravvivenza
dell'uomo.
Ulteriori date in via di definizione.
Per modalità di prenotazione:
www.parcoappennino.it

Isola
di
Capraia:
“Inaugurazione
del
nuovo
sentiero dello Zenobito”.
Si raggiunge cala Carbicina e al ritorno i
partecipanti verranno accompagnati con
un mezzo nautico. Seguirà un piccolo
ristoro organizzato dalla Pro Loco.
Ritrovo ore 10.00 in piazza Milano nel
centro del paese (durata 2 ore –
Difficoltà: media).

 Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli

domenica 27 maggio
Elba
Orientale:
dell’amore”.

dal 21 al 28 maggio
Mostra fotografica sui cavalli del
Parco.
Presso la Sala Gronchi (Cascine
Vecchie) sarà possibile visitare la mostra
fotografica sui cavalli del Parco.
Ingresso libero.
www.parcosanrossore.org

promozione@sanrossore.toscana.it

“La

via

Dal vecchio borgo minerario lungo la
costa, il percorso si snoda immerso nella
vegetazione mediterranea, tra piccole
cale e panoramici scorci sulle marine
sottostanti. Doppiamo Punta della
Madonnella e incrociamo la deviazione
che conduce all’Osservatorio di Monte
Fico, per giungere alla spiaggia di
Ortano.
Ritrovo ore 9.30 Rio Marina, Torre degli
Appiani (durata 4 ore - Difficoltà: media).
Per informazioni e prenotazioni:
www.islepark.gov.it
info@parcoarcipelago.info
Tel 0565 908231
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 Riserva Naturale Regionale
Alpe della Luna (AR)

 Riserva Naturale Regionale
Sasso di Simone (AR)

domenica 20 maggio
La Natura dell’Alpe sulla Via di S.
Francesco.

sabato 26 maggio
Sestino Romana.

Suggestiva escursione di un’intera
giornata alla scoperta della biodiversità,
percorrendo un tratto della Via di San
Francesco, tra natura, cultura e
spiritualità. Ritrovo ore 9.00 a
Sansepolcro. Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e costi:
www.artena.org
trekking@artena.org
Tel. 347 3105973

domenica 3 giugno
Alla scoperta delle erbe spontanee
della Riserva Naturale Alpe della
Luna.
Escursione e a seguire convegno presso
il Centro Visita della Riserva sugli usi
delle erbe sotto l’aspetto curativo,
culinario e cosmetico. Ritrovo ore 8.30 al
Centro Visita “Natura e Uomini ” a Badia
Tedalda. Evento gratuito.
www.prolocobadiatedalda.it
info@prolocobadiatedalda.it
Tel. 0575 714014

 Riserva Naturale Regionale
Monti Rognosi (AR)
domenica 20 maggio
Tra fiori e rocce.
Escursione di mezza giornata alla
scoperta delle ricchezze geologiche e
botaniche della Riserva, che già nei
secoli passati sono state oggetto di studi
e ricerche oggi testimoniate da erbari e
antiche mappe. Ritrovo ore 9.00 al
Centro Visita “La Fabbrica della Natura”,
loc. Ponte alla Piera – Anghiari.
Per informazioni e costi:
www.toscanadappennino.it
natura@toscanadappennino.it
Tel. 340 3698476

Visita guidata al Centro Visita e
Antiquarium Nazionale di Sestino. A
seguire passeggiata per le vie del paese
alla scoperta delle Terme, del Foro e di
altri luoghi appartenenti all’epoca
romana. Ritrovo ore 10.00 al Centro
Visita “L’evoluzione del paesaggio”.
Evento gratuito.

domenica 27 maggio
Tra fossili e calcari.
Camminando ai piedi del Sasso di
Simone e del più piccolo Simoncello alla
scoperta dei fossili, testimonianze
antichissime e affascinanti dell’origine
sedimentaria dei due enormi blocchi di
calcare. Una Guida Ambientale spiegherà
l’origine di questi antichi e importanti
reperti. Ritrovo ore 10.00 al Centro Visita
“L’evoluzione del paesaggio”. Evento
gratuito.
www.toscanadappennino.it
natura@toscanadappennino.it
Tel. 371 1546689

 Riserva Naturale Regionale
Ponte a Buriano e Penna (AR)
sabato 26 maggio
Un patrimonio di natura e storia.
Escursione di mezza giornata alla
scoperta della Riserva, per conoscere
meglio questa importante area protetta
situata a due passi dalla città e
caratterizzata da emergenze storiche,
geologiche e naturalistiche. Ritrovo ore
9.00 al parcheggio c/o la torbiera (ex
Cerace) - S.P. Sette Ponti, Loc. Ponte a
Buriano – Arezzo.
Evento gratuito.
www.unpassoltre.it
info@unpassoltre.it
Tel. 340 6935150

 Riserva Naturale Regionale
Laguna di Orbetello - Oasi
WWF (GR)

 Riserva Naturale Regionale
Diaccia Botrona (GR)

 Riserva Naturale Regionale
Cornate e Fosini (GR)

 Riserva Naturale Regionale
Oasi della Contessa (LI
(LI))

giovedì 24 maggio

sabato 26 maggio
Un giorno con le rondini di mare.

Riconoscere le farfalle della
fascia costiera.
Evento riservato alle scuole.

domenica 27 maggio
Lasciamo
solo
impronte,
prendiamo solo fotografi.
Percorso delle Trincee minerarie.

domenica 20 maggio
Zone umide: tra natura e cultura.

Il Comune di Montieri, in collaborazione
con il Parco delle Colline Metallifere e
l’Università
di
Siena,
organizza
un’escursione trekking presso le Cornate
di Gerfalco. Oltre alla illustrazione degli
aspetti geologici e naturalistici, alcune
guide spiegheranno anche con attività
pratiche gli elementi base per fotografare
soggetti naturalistici con il proprio
smartphone. Evento gratuito.
www.parcocollinemetallifere.it
www.turismomontieri.it

domenica 27 maggio
Estemporanea
di
fotografia
naturalistica.
settimana 18/24 maggio
Scuole in Riserva.

 Riserva Naturale Regionale
Padule Orti Bottagone - Oasi
WWF (LI
(LI))

 Riserva Naturale Regionale
Lago di Sibolla (LU)

Grazie alla collaborazione tra il WWF
Italia e la Regione Toscana sono state
allestite alcune isole per consentire la
nidificazione delle sterne comuni (Sterna
hirundo) nella laguna di Orbetello.
Dalle ore 9.00 alle 12.00 dal Bosco di
Patanella (SS1 Aurelia km 148) sarà
possibile, assieme ad esperti ornitologi,
osservare la Sterna hirundo.
Alle 13.00 presso il Casale Giannella (SP
36 – km 4) sarà offerto un menù a base
di prodotti tipici delle lagune salmastre e
a seguire un incontro con il prof. Sandro
Canci.

domenica 27 maggio
Sulle tracce del falco pescatore.
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al Ceriolo
(Oasi WWF – SS1 km 148,300) sarà
possibile osservare in sicurezza il
bellissimo falco pescatore, specializzato
nel nutrirsi esclusivamente di pesce.
Alle 13.00 presso il Casale Giannella
sarà offerto un menù a base di prodotti
tipici delle lagune salmastre e a seguire
l’incontro sul tema "Il ritorno del falco
pescatore”. Interventi, proiezioni e disegni
per i più piccoli con Alessandro Troisi,
disegnatore naturalistico ed esperto di
questo rapace.
Per degustare il menù delle lagune è
gradita la prenotazione.
info@associazioneocchioinoasi.it
Tel. 340 3395260

sabato 26 maggio
Conferenza e visita guidata
“Difendiamoci dagli alieni”.

domenica 27 maggio
Visita guidata gratuita all
Museo Casa Rossa Ximenes.
Lungo il percorso espositivo sarà
possibile visionare i plastici sulle specie
ornitiche presenti nella Riserva, le antiche
paratie per le chiuse e le cartine storicogeografiche dell'area maremmana. I
visitatori potranno cimentarsi in un gioco
di riconoscimento del volo degli uccelli e
osservare le specie ornitiche dal terrazzo
panoramico della Casa Rossa. Alle ore
15.30 sarà proiettato un video sulla storia
della Riserva e della Casa Rossa.

settimana 21/27 maggio
Alla scoperta della Diaccia
Botrona.
In occasione della Festa Europea dei
Parchi sono previste altre iniziative di
promozione e valorizzazione della
Riserva, come “La via delle bonifiche: in
bicicletta da Grosseto a Castiglione sulle
tracce della grande bonifica Lorenese”,
“Ambiente naturale e presenza antropica
nel corso dei secoli nel territorio della
Diaccia”, “Biodiversità: la nostra più
importante ricchezza” consultabili ai
seguenti indirizzi:
www.quimaremmatoscana.it
www.turismocastiglionedellapescaia.it

sabato 26 maggio
Il patrimonio culturale: è nella
nostra Natura.
Apertura gratuita della Riserva a
birdwatcher, fotografi e famiglie, con
visite guidate curate da esperte guide
ambientali.
Dalle ore 9.00 alle ore 16.30 i ragazzi di
alcune scuole dell’infanzia e dell’obbligo
della Val di Cornia e della provincia di
Livorno potranno visitare l’area degli Orti
e potranno svolgere attività di laboratorio
didattico-ambientale e giochi didattici.
Nel tardo pomeriggio incontro pubblico,
presso il Centro Visite, sulla biodiversità
negli ambienti palustri e l’importanza
della
sua
tutela.
Prenotazione
obbligatoria.
www.wwf.it/oasi/toscana/padule_
orti_bottagone/
ortibottagone@wwf.it
Tel.389 9578763 - 328 1937095

Visita guidata con birdwatching, tra
natura e antichi mestieri legati alle acque.

Visite guidate con birdwatching,.
Eventi gratuiti. Prenotazione obbligatoria.
www.associazionegaia.net
asscultgaia@gmail.com
Tel. 338 5259192

domenica 27 maggio
Alla scoperta del Sibolla.
Durante la giornata sono previste attività
nel Centro Visita per ricordare le
tradizioni che legano l’uomo alle aree
umide. Sono previsti laboratori didattici
organizzati dagli educatori e visite
guidate nella Riserva. Punto ristoro
aperto tutto il giorno.

Una chiacchierata sull’erba.
Dalle ore 19.00 incontro per conoscere le
erbe spontanee commestibili utilizzate in
questa parte della Toscana.
Per partecipare agli eventi
prenotazione è obbligatoria.

la

Per informazioni e costi:
naturadimezzo@gmail.com
Tel. 338 6553603
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 ANPIL del Bottaccio - Oasi
WWF (LU)

 Riserva Naturale Regionale
Acquerino Cantagallo (PO)

giovedì 24 maggio
Apertura straordinaria dell’Oasi
WWF Bosco del Bottaccio.

sabato 26 maggio
Convegno: “Vent’anni di Riserva
Naturale Acquerino-Cantagallo”.

In occasione della Festa Europea dei
Parchi l’Oasi sarà aperta con visite
guidate alle 11.30 e alle ore 16.00.
I visitatori potranno osservare e
apprezzare l’ambiente naturale, gli uccelli
acquatici dai due osservatori ristrutturati
recentemente e le fioriture primaverili
dell’Iris palustre, ascoltando i canti nuziali
degli uccelli che popolano l’oasi.
Prenotazione obbligatoria. Offerta libera.
https://itit.facebook.com/oasibottaccio/
boscobottaccio@wwf.it
Tel. 349 4340393 – 349 8542253

 ANPIL Lago e Rupi di Porta
(MS(MS-LU)
Per gli eventi organizzati nell’ANPIL
rivolgersi ai seguenti contatti:
barbara.vietina@comune.montignoso.ms.it
Tel. 0585 8271246 (Uff. Ambiente)

Il patrimonio naturale tra passato
presente e futuro: gli attori della Riserva a
confronto a vent'anni dalla sua istituzione.
Ore 9.30-12.30 presso Centro Visite di
Cantagallo.
Evento gratuito. Prenotazione consigliata.
www.comune.cantagallo.po.it

“Vent’anni di Riserva”
In
occasione
del
ventennale
dall’istituzione della Riserva sono previsti
altri eventi ed escursioni consultabili al
seguente indirizzo:
www.rifugiolecave.it/index.php/ev
enti-ed-escursioni-2018/
info@rifugiolecave.it
Tel. 338 6172364

 ANPIL Monteferrato (PO)
domenica 20 maggio
Monteferrato in festa.
Presso il Centro Visite il Borghetto, in via
Bagnolo di Sopra n. 24 a Montemurlo,
per l’intera giornata festa dei prodotti
della terra, dell’ingegno e dei mestieri
antichi. Esposizioni ed intrattenimenti.
Passeggiate ed escursioni alla scoperta
della flora dell’Area Naturale Protetta del
Monteferrato.
www.comune.montemurlo.po.it
luana.grossi@comune.montemurlo.po.it
www.prolocomontemurlo.prato.it
prolocomontemurlo@hotmail.it
Tel. 0574 558569 - 0574 558584

La programmazione degli eventi nei Parchi e nelle Aree Protette della
Toscana prosegue con iniziative organizzate durante tutto l’anno.
Consultate i siti dei soggetti promotori.
... E LA FESTA CONTINUA

 Riserva Naturale Regionale
Foresta di MonterufoliMonterufoli-Caselli
(PI)
domenica 27 maggio
La Foresta e la fattoria di Caselli.
Per la Festa delle preziose Aree protette
sono previste facili 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 ArteNatura e partecipare ad attività didattiche
con il Cavallino di Monterufoli. Sarà
possibile anche visitare la Fattoria di
Caselli. Sono previsti più itinerari
differenziati fino ad un massimo di 7 km,
con dislivello 200 m. Ritrovo ore 9.30
presso il parcheggio in loc. Casino di
Terra, SR. 68. Escursioni gratuite.
Possibilità di pranzo su prenotazione
presso l’area di sosta del Laghetto.
Per informazioni e prenotazioni:
www.volterratur.it
info@volterratur.it
Tel. 0588 86099

 ANPIL Valle Delle Fonti (PI)
giovedì 24 maggio
Passeggiata per l’ANPIL di Valle
Delle Fonti.
Il Comune di San Giuliano Terme in
collaborazione
con
C.I.D.A.M.P.
organizza una passeggiata alla scoperta
del cisternone dell’acquedotto mediceo e
dell’Area Protetta di Valle delle Fonti.
Ritrovo ore 9.00 presso Piazza delle
Lavandaie in Loc. Asciano, San Giuliano
(PI). Evento gratuito.
Per informazioni e prenotazioni:
cidamp@comune.sagiulianoterme.pisa.it
Tel. 345 1165888

 Riserva Naturale Regionale
Bosco di Tanali (PI)

 ANPIL Torrente Mensola
ANPIL Montececeri (FI)

 ANPIL Foresta di S. Antonio
ANPIL Le Balze (FI)

sabato 12 maggio
Famiglie in gamba a Tanali.

sabato 19 maggio

sabato 19 maggio
Notturna al gambero di fiume.

Legambiente Valdera organizza un
pomeriggio di visite guidate presso la
Riserva Regionale “Bosco Tanali”. Le
visite, a carattere gratuito, hanno lo
scopo di far conoscere la Riserva a tutti
coloro che vorranno fare una passeggiata
nella natura. Percorso completamente
pianeggiante. Evento gratuito. Ritrovo ore
16.00 loc. Caccialupi, via SarzaneseValdera km 47 (ingresso della Riserva).
Prenotazione obbligatoria.
www.legambientevaldera.it
cristina@legambientevaldera.it
Tel. 334 6009333

 Riserva Naturale Regionale
Lago di Santa Luce (PI)
domenica 27 maggio
A spasso per la Riserva e
liberazione fauna selvatica.
Giornata dedicata al variopinto mondo
degli uccelli: lungo il sentiero natura
potranno essere avvistati i maestosi falchi
di palude e gli eleganti svassi maggiori, il
grazioso martin pescatore e i rumorosi
cannareccioni. La mattina liberazione di
animali curati e riabilitati presso i Centri
recupero Lipu di Livorno e Vicchio, visita
guidata
e
birdwatching,
con
approfondimento sul fenomeno della
migrazione. Nel pomeriggio laboratorio
aperto a tutti: primo soccorso avifauna.
Verso il tramonto, osservazione ai
dormitori delle anatre selvatiche e dei
cormorani. Ritrovo ore 10.00 presso
Centro Visite in via Rosignanina 35,
Santa Luce (PI). Abbigliamento da
escursione obbligatorio. Percorso di 1,5
km facile e adatto a tutti. Prenotazione
obbligatoria.
Per
informazioni
e
prenotazioni:
www.oasisantaluce.it
riserva.santaluce@lipu.it
tel. 335 7008565

“Camminando tra storia e Natura”.
Escursione per l’intera giornata.
Difficoltà media.

sabato 26 maggio
“Grandi e piccini a spasso con le
novelle”.
Escursione per mezza giornata.
Difficoltà facile.

sabato 26 maggio
“Sulle orme degli artisti del
Rinascimento”.
Escursione per l’intera giornata.
Difficoltà media/impegnativa.
Per tutte le escursioni partenza da Ponte
a Mensola.

domenica 27 maggio
“Anpilandia” festa delle Anpil Torrente
Mensola e Montececeri.
Stand 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 Montebeni (FI)
sabato 2 giugno
Sky Trail Tre Cime.
Trail competitivo di km 23,5 (dislivello
1380 d+) all’interno dell’Oasi Naturalistica
del Covigliaio. Partenza ore 8.30 presso
Polisportiva del Covigliaio.

Passeggiata
dell’Oasi.

alla

scoperta

Per gli amanti della natura si svolgerà la
passeggiata di km 7: partenza ore 9.30
da Covigliaio il Poggetto.
www.wedosport.net
www.oasicovigliaio.it
traildelletrecime@gmail.com

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.
Info e prenotazioni:
Tel. 347 6659945

domenica 27 maggio
Alle origini del Resco.
Escursione mediamente impegnativa
lungo antichi tracciati nella valle del
torrente Resco, per scoprirne i segreti e
l'ecosistema. L'Area Naturale Protetta
della Foresta di Sant'Antonio con i suoi
affascinanti boschi e scorci farà da
sfondo a questa avventura. Ritrovo ore
9.00 presso il Centro Visite di Ponte a
Enna. Pranzo al sacco.
Info e prenotazioni:
Tel. 389 3411312
www.reggellonatura.it
www.gecoambiente.it
ambiente@comune.reggello.fi.it

 ANPIL Alta Valle
Torrente Carfalo (FI)

del

domenica 27 maggio
Musicanfibia 2018.
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.montaionenatura.it
a.bernardini@ecocerbaie.it
Tel. 340 9847686 – 0571 20761

Festa nei Parchi 2018

