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Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
www.regione.toscana.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 2019 avrà come tema "La Natura, il nostro tesoro" "La Natura, il nostro tesoro" 

Per la programmazione dettagliata degli eventi e per qualsiasi informazione in merito ad eventuali costi e 

prenotazioni si raccomanda di contattare i soggetti promotori. 

Domenica 26 maggio

A piedi nel bosco di Cornacchiaia  
Visita guidata all’Oasi WWF – Bosco di 

Cornacchiaia. Ritrovo ore 9.30 all’ingresso 

dell’Oasi - Viale dei  Porcari, loc. 

Calambrone (Pi).  Iniziativa gratuita a 

numero chiuso previa prenotazione. 

Per informazioni: 3498542253  
pisa@wwf.it 

La gaia fattoria
Attività di educazione ambientale rivolta ai 

bambini e ai loro genitori alla scoperta degli 

animali in allevamento e selvatici.

Dalle ore 16.00 Tenuta di San Rossore, loc. 

La Sterpaia – Pisa. Iniziativa gratuita a 

numero chiuso. 

Per informazioni: 3383662431 – 

3494277315

Pallavolando
Festa nazionale ACSI di minivolley

Per informazioni:

www.pallavolo-ospedalieri.it  

www.facebook.com/pallavolandoapisa  

Natura brada
Visita guidata presso l’allevamento 

zootecnico della Tenuta di San Rossore 

loc. Il Boschetto. Partenza dal Centro Visite 

San Rossore con il trenino  per ammirare gli 

allevamenti bradi di bovini ed equini 

presenti nella Tenuta.

Orario visite ore  dalle 10-.00 alle 17.00.

Iniziativa gratuita a numero chiuso previa 

prenotazione.

Per informazioni: 050/530101

Per informazioni generali:

050.539207/212

www.parcosanrossore.org

www.instagram.com/parcodisanrossore/***

www.facebook.com/parcosanrossore/***

romozione@sanrossore.toscan
a.it 

    Parco Nazionale delle Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, Monte Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona, CampignaFalterona, Campigna
Per informazioni e prenotazioni: 

www.parcoforestecasentinesi.it/it/calenda

rio-eventi                               

      Parco Nazionale dell’ Parco Nazionale dell’ 

Arcipelago Toscano        Arcipelago Toscano        

Per informazioni e prenotazioni: 

www.islepark.it/visitare-il-parco/attivit

%C3%A0- ed-eventi-con-il-parco

                                  

  Parco Regionale della Parco Regionale della 

MaremmaMaremma

martedì 21 maggio
Raduno delle bande delle scuole della 

Toscana e nel pomeriggio escursione 

lungo l'tinerario A6. Per informazioni: 

www.parco-maremma.it

mercoledì 22 maggio 
Bioblitz 

Bioblitz, realizzato da Federparchi 

nell’ambito della campagna di Citizen 

Science - progetto europeo Life ASAP. 

Un’esperienza indimenticabile per essere 

protagonisti attivi di una vera e propria 

ricerca delle specie aliene che 

minacciano la biodiversità dell’area

protetta. 

Per informazioni: 

centrovisite@parco-maremma.it

centrovisite@parco-maremma.it/a-

caccia-di-specie-aliene-bioblitz-al-parco-

della-maremma-per-la-festa-dei-parchi

venerdì 24 maggio

Spiagge pulite.
Organizzato da Legambiente, nella 

spiaggia di Marina di Alberese.

Per informazioni: 

www.parco-maremma.it

�    Parco Regionale Migliarino Parco Regionale Migliarino 

San Rossore MassaciuccoliSan Rossore Massaciuccoli

sabato 25 maggio         

Passeggiare ed ammirare
A cura dell’Associazione Selva 

presentazione dell’attività di Nordic 

Walking in un ambiente naturale  unico

Ritrovo alle ore 10.00. Tenuta di San 

Rossore loc. Cascine Vecchie – Pisa. 

Iniziativa gratuita a numero chiuso 

previa prenotazione. Per informazioni: 

3771300602 – 3921646363

In carrozza nella natura
Visita guidata in carrozza nella Tenuta 

di San Rossore. Partenza ore 16.00. 

Tenuta di San Rossore, loc. La Sterpaia 

– Pisa. Iniziativa gratuita a numero 

chiuso. Per informazioni: 3357113793 – 

330206235

Il raduno degli aironi 
Escursione in barchino birdwatching al 

tramonto per ammirare gli aironi. Piccola 

merenda. Ritrovo ore 18.00 presso 

l’Oasi Lipu Massaciuccoli -  Via del 

Porto, 6 - loc. Massaciuccoli (LU). 

Iniziativa gratuita a numero chiuso 

previa prenotazione obbligatoria. Per 

informazioni: 0584/975567 

oasilipumassaciuccoli@gmail.com

sabato 25 e domenica 26 maggio  

 Giochi d’arme dei tempi 
Seminario sulle armi in asta (parte di 

Spiedo e Partigiana), aperto a tutti. 

Prove di Tiro - prove di Scherma storica 

(aperte al pubblico)  - Combat! tiro con 

l’Arco di battaglia per tutti, adulti e 

ragazzi e Scherma storica per bambini.

Arti, mestieri e vita da accampamento: 

allestimento di un campo militare di fine 

XV secolo. Eventi gratuiti. A cura di 

UISP Giochi Nazionale in collaborazione 

con il C.R.A Ente Parco MSRM.  Per 

informazioni:  arco.giochi@uisp.it

area5.arcouisp@gmail.com

  "La Natura, il nostro tesoro""La Natura, il nostro tesoro"
iniziativa coordinata tra i Parchi Regionali

Parco Regionale della Maremma
venerdì 24 - sabato 25 - domenica 26 maggio - I tesori del Parco della Maremma 
Escursioni guidate a piedi, in bicicletta, in canoa e in carrozza per scoprire i tesori naturali del Parco della 
Maremma. Visite gratutite per conoscere meglio il fiume Ombrone e la flora e la fauna che caratterizzano 
l’area protetta. 
Per informazioni e prenotazioni: 0564 393238- centrovisite@parco-maremma.it  www.parco-maremma.it 
Parco Regionale delle Alpi Apuane 
venerdì 24 maggio - Gustando le Apuane    
Premiazione del concorso del menù a km zero presso una delle strutture partecipanti al concorso, 
breve corso di cucina con la preparazione di un menù con prodotti tipici di stagione a km 0, degustazione ed 
escursione con una Guida del Parco
domenica 2 giugno - Lungo la Linea Gotica
Trincee e rocce difensive della seconda guerra mondiale presso Foce di Mosceta (comune di Stazzema) 
visita illustrata di un bunker della Linea Gotica, recuperato nell’occasione, grazie agli uomini e alle donne dei 
beni comuni e dei turisti-volontari nella pulizia e manutenzione del sentiero delle Voltoline
Per informazioni e prenotazioni : 0585 799462 www.parcapuane.it        promozione@parcapuane.it 
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccol i 
venerdì’ 24 - sabato 25 maggio - Tramonto al mare di San Rossore 
Visita guidata in trenino dal Centro Visite San Rossore Loc. Cascine Vecchie – Pisa
Partenza ore 19.30 - Iniziativa gratuita a numero chiuso previa prenotazione
domenica 26 maggio - Alla scoperta dei tesori  del bosco 
Visita guidata in trenino dal Centro Visite San Rossore Loc. Cascine Vecchie – Pisa
Ritrovo ore 14.45. Iniziativa gratuita a numero chiuso previa prenotazione
Per info e prenotazioni: 050.530101

sabato 18 maggio 

After the Flood: images for 

disaster risk reduction  
Inaugurazione della mostra fotografica 

di Joakim Kocjancic presso il 

Palazzetto della Cultura di Cardoso di 

Stazzema sulla rinascita dei paesi 

colpiti dall’alluvione del 19 giugno 1996 

sabato 25 maggio

XI Giornata Nazionale delle 

Miniere 
Visita guidata del sito minerario di 

valore internazionale in località Buca 

della Vena (Stazzema) 

.

sabato 25 maggio 

Dall’Avventura alla Preistoria 

Offerta integrata di turismo sostenibile a 

Equi Terme; open day rivolto a Guide 

turistiche, ambientali escursionistiche e 

tour operator presso il Centro visite del 

Parco di Equi Terme

domenica 2 giugno

Solstizio d’estate 

Estemporanea di pittura nei borghi di 

Cardoso, Volegno e Pruno di Stazzema

�    Parco Regionale Alpi ApuaneParco Regionale Alpi Apuane

Per  informazioni e dettagli sulle varie iniziative: 0585 799462     promozione@parcapuane.it
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sabato 25 maggio

Musica sulle Apuane 
Preludio di festa,  presso Villa 

Bertelli di Forte dei Marmi, 

presentazione del programma 

della VII edizione di spettacoli 

musicali in quota con concerto 

strumentale

sabato 25 maggio

Il tempo dei lupi
Presentazione del volume a cura 

di Riccardo Rao, presso Centro 

visite del Parco di  Seravezza
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�  ANPIL Foresta di S. Antonio ANPIL Foresta di S. Antonio 

ANPIL Le Balze (FI)ANPIL Le Balze (FI) 
�  Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Acquerino Cantagallo (PO)Acquerino Cantagallo (PO)
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�  Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Foresta di Monterufoli-Caselli Foresta di Monterufoli-Caselli 

    RiservaRiserva  Naturale Regionale Naturale Regionale 

Sasso di Simone (AR)Sasso di Simone (AR)

sabato 25 maggio

Sestino tra storia e natura 
Visita guidata al Centro Visita e 

all'Antiquarium per mettere in luce il 

rapporto tra storia e natura nel territorio di 

Sestino. Il territorio di Sestino è da 

sempre caratterizzato da un meraviglioso 

ambiente naturale e da una storia 

affascinante, testimoniata da incredibili 

reperti archeologici. Il Centro Visita e il 

vicino Antiquarium Nazionale sono i 

luoghi che raccontano il binomio storia e 

natura.

Ritrovo ore 15 - Centro Visita della 

Riserva Naturale del Sasso di Simone, 

Sestino. Per informazioni: 3403698476

natura@naturadappennino.it 

  Riserva Naturale Regionale  Riserva Naturale Regionale  

Monti Rognosi (AR) Monti Rognosi (AR) 

venerdì 24 maggio

E’ ancora possibile salvare le api?

A partire dalle 18.00 Marco Valentini, 

esperto in apicoltura biologica, 

presenterà il suo libro "Perchè è ancora 

possibile salvare le api. Ecco come l'ho 

spiegato a mia nipote". Incontro con 

l'autore  per conoscere in maniera più 

approfondita i delicati equilibri del nostro 

ecosistema.

 Per  informazioni: 

www.facebook.com/events/31360402599

4436

�    Parco NazionaleParco Nazionale

dell’Appennino Tosco-Emilianodell’Appennino Tosco-Emiliano

sabato18 Maggio

Che insetto è questo? 

Corso per il riconoscimento delle più 

comuni specie di insetti. Prenotazioni 

obbligatorie iseraorecchiella@gmail.com 

-3283197046

venerdi 24 maggio

Centro biodiversità del Frignoli

Giornata conclusiva del progetto 

Comunità delle foreste realizzato con il 

contributo del ministero dell’Ambiente.      

Per informazioni:: 

www.lunigianasostenibile.it/

info@lunigianasostenibile.it   

Il bosco di notte 
Escursione in notturna alle pendici 

dell’Arpa per risvegliare i tuoi sensi. 

Ritrovo Ostello La stele di Treschietto – 

Bagnone - ore 20.00. Durata 2 ore e 30 

circa E’ obbligatorio l’uso di scarponcini e  

torcia. Per informazioni: 331-8866241  

www.sigeric.it            info@sigeric.it

lunedì 27 Maggio 

Naturalmente Appennino
Un medico veterinario specializzato in 

fauna selvatica per una visione d'insieme 

delle eccellenze naturalistiche che 

caratterizzano la Garfagnana e 

l'Appennino. Possibilità di cena tipica 

Garfagnina. ore 21:00 presso l'Albergo 

Diffuso "La Pietra Antica" di Corfino (LU)   

Per Informazioni:  3283197046 

www.albergodiffusogarfagnana.it 

info@albergodiffusogarfagnana.it

mercoledì 29 maggio
Conferenza sullo sviluppo dell’Apicoltura 

nella Riserva MAB A.T.E.

www.montagna verde.it

info@montagna verde.it

 

 

�  Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Oasi della Contessa (LI)Oasi della Contessa (LI)

�  Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Diaccia Botrona (GR)Diaccia Botrona (GR)

Museo Casa Rossa Ximenes Museo Casa Rossa Ximenes 

giovedì  23 Maggio  

Crea il tuo orto
Evento per bambini.

Crea il tuo orto ecosostenibile e portalo a 

casa con te: pianteremo fiori ed altre 

piante del nostro territorio senza l’utilizzo 

di plastiche monouso.

Ritrovo ore 16.00

sabato 25 Maggio 

Mostra fotografica:
l’ornitofauna della Diaccia Botrona.

Mostra fotografica a cura di Marco Brandi 

sugli uccelli simbolo della Riserva 

Naturale della Diaccia Botrona: dal falco 

pescatore ai fenicotteri, tanti uccelli in 

mostra fino ad arrivare al più sfuggente 

martin pescatore.

Ritrovo ore 17.00

domenica 26 maggio  

I rapaci visti da vicino
Esposizione di rapaci e dimostrazione di 

falconeria a cura dei Falconieri del 

Granducato di Toscana;  si potranno 

ammirare dal vivo gufi, barbagianni, 

astori, poiane e altri rapaci del nostro 

territorio e non solo.

Ritrovo ore 16.00

Per informazioni: 0564/927244

casa.ximenes@comune.castiglionedellap

escaia.gr.it
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it

�  Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Diaccia Botrona (GR)Diaccia Botrona (GR)

venerdì 24 Maggio 

Ali per volare, la migrazione degli 

uccelli
L’evento permetterà ai partecipanti 

(bambini e adulti) di prendere confidenza 

con questo ricchissimo e affascinante 

mondo della migrazione;  un evento 

fondamentale nella vita di migliaia di 

specie di uccelli, necessario per la loro 

stessa sopravvivenza.

sabato 25 Maggio 

Costruiamo il nostro Erbario 

fotografico in compagnia di un 

biologo
Si propone una passeggiata tra i percorsi 

della Riserva per realizzare un Erbario 

Fotografico, con l’aiuto di un biologo 

marino e una Guida Ambientale tramite 

gli smartphone personali dove le 

fotografie saranno arricchite dalle 

descrizioni scientifiche ma anche legate 

agli usi tradizionali delle essenze. Le 

immagini potranno poi essere condivise 

in rete e sui social utilizzando gli hashtag 

della Giornata per contribuire alla 

pubblicità dell’evento e alla conoscenza 

dell’Area Naturale.

domenica 26 Maggio

La Via delle Bonifiche - 
Itinerario cicloturistico nella Riserva In 

bicicletta da Grosseto a  Castiglione 

della Pescaia, sulle tracce della grande 

bonifica Lorenese

Per informazioni: 0564/488015

mario.luti@comune.grosseto.it

www.quimaremmatoscana.it

�Riserva Statale di Riserva Statale di 

Montefalcone (PI)  con:Montefalcone (PI)  con:
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Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Laguna di Orbetello – Oasi WWF Laguna di Orbetello – Oasi WWF 

(GR)(GR)

domenica 19 maggio 

Giornata Oasi WWF
Visite guidate, laboratori per bambini e 

adulti, corso di fotografia con Canon 

Academy, stand alimentari e di aziende 

BIO del territorio, yoga della risata e altro. 

Per l’occasione sarà possibile osservare in 

diretta il nido del falco pescatore.

sabato 25 maggio

Sulle tracce del Falco pescatore  

visita guidata e osservazione del nido del 

falco pescatore dell’Oasi di Orbetello

domenica 26 maggio

Il Bosco di Patanella
Escursione guidata nell’ultimo lembo di 

bosco naturale della laguna di Orbetello.

24-25-26 maggio
Corso di formazione per operatori dei 

campi estivi WWF (partecipazione 

gratuita)

domenica 2 giugno

Giornata delle farfalle
Escursione nel sentiero natura alla ricerca 

delle farfalle.

Per informazioni: 3403395260 –

www.wwf.it

info@associazioneocchioinoasi.it   

FB Oasi WWF Maremma 

  
•  Riserve Naturali Regionali Riserve Naturali Regionali 

Farma Merse e Toscana Centrale Farma Merse e Toscana Centrale 

(SI)(SI)
Sabato 18 maggio

Il viaggio cominciaIl viaggio comincia
Inaugurazione del Museo della 

Biodiversità-Via XXV aprile 5, Monticiano 

(SI) - ore 11.00 

Per informazioni: 

museomonticiano@wwfoasi.it

 

  

Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Rocconi (GR)Rocconi (GR)

sabato 25 maggio 

 Passeggiata nella Valle dei falchi 
Alla ricerca del falco pellegrino

domenica 26 maggio            
Passeggiata alla ricerca delle orchidee 

spontanee dell'Alta Valle dell'Albegna 

Per informazioni:  3349447214 

www.wwf.it

info@associazioneocchioinoasi.it   

FB Oasi WWF Maremma 

29 maggio 2019
Visita guidata nella Riserva con 

l’accompagnamento di guida 

ambientale degli alunni delle scuole 

elementare e media di Roccalbegna. 

Partenza ore 8,15 rientro  ore 13,00 in 

autobus a Roccalbegna-distribuzione 

materiale informativo 

Per informazioni:. 0564/965022

l.sartini@comune.roccalbegna.gr.it

Riserva Naturale Regionale Riserva Naturale Regionale 

Pietraporciana (SI)Pietraporciana (SI)

domenica 26 maggio

L'uomo e l'ambiente: 

tra archeologia e natura in 

Riserva
Un'escursione alla scoperta della 

straordinaria ricchezza della Riserva 

dove è conservato anche un grande 

patrimonio archeologico, al centro della 

grande civiltà etrusca, un territorio 

abitato da millenni di storia. 

Per informazioni e prenotazioni:

327 348 16 19

www.pietraporciana.com

riservapietraporciana@gmail.com 

ANPIL Torrente Mensola e ANPIL Torrente Mensola e 

ANPIL Montececeri (FI)ANPIL Montececeri (FI)


