La Natura in Toscana

L'Estate nelle Riserve Naturali e nei Parchi Regionali 2018

Calendario Eventi 2018
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Per gli amanti della natura la Regione Toscana ha
attivato un nuovo servizio rendendo disponibili in
rete i principali eventi che si svolgeranno nelle aree
protette.
Per i mesi estivi potete consultare il programma
allegato
Parco Regionale delle Alpi Apuane

Dal 1 luglio al 15 agosto
Musica sulle Apuane - festival di concerti in quota a cura della sezione Cai di Massa
- 1 luglio presso “Campo all’Orzo” di Camaiore
- 8 luglio presso Bivacco “Aronte” di Massa
- 4 Agosto presso prati Campocecina di Carrara
- 11 Agosto presso Sacrario di Sant’Anna di Stazzema
- 15 Agosto presso cava di Monte Brugiana di Massa
Info & prenotazioni: www.musicasulleapuane.it

7/8 luglio e 15 luglio
Concorso di disegno estemporaneo “Orto ispirami”

Concorso di disegno che si svolge presso Orto Botanico Pellegrini Ansaldi Pian della Fioba Massa.
Info & prenotazioni: www.aquilegia.jimdo.com

Dal 8 settembre al 16 settembre
“Orto ispirami”

presso villa Cuturi di Marina di Massa mostra delle opere presentate al concorso di disegno
estemporaneo “Orto ispirami”
Info & prenotazioni: www.aquilegia.jimdo.com

8 luglio
Gara podistica terzo trail del monte Forato

Gara in montagna a cura del gruppo podistico Parco Alpi Apuane di 13 km.
Info & prenotazioni: www.gparcoalpiapuane.it
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8 luglio
Presentazione pubblicazione “Il pallone frenato del Matanna” di Marco Piccolino, a cura
dell’Amministrazione comunale di Pescaglia presso Pascoso di Pescaglia
Info & prenotazioni: www.parcapuane.it

15 luglio
Rassegna teatrale itinerante “Arte in quota”

Passo del Lucese Camaiore “Il mio nome è Margherita”, organizzato dall’associazione Dryas teatro
natura.
Info & prenotazioni: www.simonagenerali.it.

20 luglio
Presentazione video “Il mio nome è Margherita”

presso Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia: la storia di una donna medicina delle Alpi Apuane
morta nel 1571 sul rogo. Serata a cura di associazione Dryas teatro natura. www.simonagenerali.it

4 agosto
Rifugio Puliti “Storie di donne apuane”

Rassegna teatrale itinerante “Arte in quota” organizzato dall’associazione Dryas teatro natura.
Info & prenotazioni: www.simonagenerali.it

18 agosto
Rifugio Orto di Donna “Il sogno costruito”

Rassegna teatrale itinerante “Arte in quota” organizzato dall’associazione Dryas teatro natura.
Info & prenotazioni: www.simonagenerali.it

15 luglio
Premio G.Nardini “Dal mare alla montagna”

a cura di Associazione ciclistica Forte dei Marmi.
Arrivo del percorso in bicicletta da corsa, mountain bike, trekking e nordic walking.
Info & prenotazioni: www.parcapuane.it. FB dalmareallamontagnapremionardini

19 agosto
Premio G.Nardini “Dal mare alla montagna”

a cura di Associazione Ciclistica Forte dei Marmi: regata Velica Trofeo Parco delle Alpi Apuane
riservata alla classe optimist presso il Lago di Gramolazzo di Minucciano.
Info & prenotazioni: www.parcapuane.it. FB dalmareallamontagnapremionardini

Dal 28 luglio al 28 ottobre
“La cava di marmo come opera artistica”

Esposizione di foto, sculture, video, performance, conferenze e spettacolo narrante
Fondazione Arkad presso la sede di Seravezza.
Info & prenotazioni:www.arkad.it.

a cura di
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29 Luglio
Festa del patrono S. Jacopo

al Passo del Lucese, presso l’Oratorio preromanico con celebrazioni religiose; momenti conviviali a cura
di struttura certificata dal Parco con prodotti e piatti tipici; gruppi bandistici e folcloristici
Info & prenotazioni: www.parcapuane.it.

18/19 agosto
“Alpi Apuane in Festa il grande spettacolo della natura”

a cura del Comune di Careggine: giochi tradizionali di una volta, palio del tiro della forma, escursione
guidata al monte Sumbra, degustazione prodotti tipici, notte degli streghi…
Info & prenotazioni: www.careggine.org.

19 agosto
Trofeo Comune di Careggine gara classica nell’ambito di “Alpi Apuane in Festa”,

edizione numero 15 della festa delle Alpi Apuane di Careggine con partenza dal borgo di Isola Santa.
Info & prenotazioni: www.gparcoalpiapuane.it

CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018

Organizzati da Guide Parco, Guide Ambientali, Guide Alpine presso strutture ricettive certificate dal
Parco Alpi Apuane, per bambini, bambine e adolescenti:
presso

Rifugio Alpino “Forte dei Marmi” di Stazzema
Rifugio Alpino Del Freo a Mosceta di Stazzema e Alpe di Puntato
Albergo “La genzianella “ a Careggine
Rifugio Alpino “Puliti” di Arni di Stazzema
Info& prenotazioni:
Associazione “Emozionambiente
329/3618235
e-mail: info@emozionambiente.it
www.rifugiofortedeimarmi.com
340/6797834 mail: virgi.bagnoni@gmail.com

fino al 30 giugno 2019
Mostra fotografica “Apuane terre selvagge”di Lorenzo Shoubridge
Organizzata dal Parco delle Alpi Apuane presso Centro Visite di Seravezza.
Info & prenotazioni: www.parcapuane.it <http://www.parcapuane.it/>
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Parco Regionale della Maremma
Dal 15 giugno
Mercatino delle aziende agricole del parco

Da venerdì 15 giugno, ogni venerdì, per tutta l’estate parte l’iniziativa settimanale del “Mercatino delle
aziende agricole del Parco della Maremma”. Dalle ore 17,00 alle 21,00 nel piazzale adiacente al centro
visite. Vi aspettiamo numerosi per un viaggio nei sapori del Parco della Maremma!
Info & prenotazioni:
Sitoweb http://www.parco-maremma.it/al-via-il-mercatino-delle-aziende-agricole-del-parco/

Dal 16 giugno al 31 agosto
Mostra "In punta di Corna"

L’esposizione è ospitata nell’ex frantoio del centro visite del Parco ad Alberese. E’ qui possibile
ammirare le nuove opere ad acquerello di Federico Gemma dedicate ai tori e alle vacche maremmane
dalle grandi corna a lira ed ai i loro tradizionali custodi, ossia i butteri a cavallo. Un viaggio nella natura
della Maremma.
La mostra è gratuita ed aperta secondo gli orari di apertura del centro visite (8.30-16.00)
Info & prenotazioni:
Tel. Centro Visite 0564 407098
sitoweb http://www.parco-maremma.it/in-punta-di-corna-inaugurazione-mostra-di-federico-gemma-alparco-della-maremma/

Dal 30 giugno fino al 31 agosto
Acquario di Talamone

Il lunedì e il mercoledì a partire dalle ore 17,30 laboratori didattici per grandi e piccini, incentrati sulla
vita del mare, su come si allestisce e si cura un acquario e come vanno alimentati i pesci che vi stanno
all’interno, con esperienze dirette sul campo.
- Biodiversità del Mar Mediterraneo
- Tali e Squali
- Merenda con i Pesci
Info & prenotazioni:
sitoweb: https://www.parco-maremma.it/vivi/acquario-di-talamone/
Centro visite tel. 0564 407098- l’Acquario tel. 0564 887173

27 luglio e 26 agosto
Escursione plenilunio in canoa

Lungo gli argini dell'Ombrone dove si posano i cormorani e stazionano le nitticore.
Prenotazione obbligatoria presso il Centro Visite di Alberese entro le ore 17.00 del giorno precedente
la visita. Partenza alle ore 21,00.
Info & prenotazioni:
sitoweb: http://www.parco-maremma.it/itinerario-notturno-in-canoa/
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19 luglio e 16 agosto
Aperitivo a Collelungo nel Parco della Maremma

Divertente escursione lungo l'itinerario per Collelungo seguita da un aperitivo servito sull'omonima
spiaggia. Ritrovo: ore 19,30. Prenotazione obbligatoria.
Info & prenotazioni:
Tel. 0564 407098 (orario 8,30-20)
centrovisite@parco-maremma.it

26 luglio e 23 agosto
San Rabano in notturna al Parco della Maremma

Divertente escursione in notturna per ammirare i ruderi dell'antica abbazia benedettina, nel cuore del
Parco della Maremma. Ritrovo: ore 19,30. Prenotazione obbligatoria.
Info & prenotazioni:
Tel. 0564 407098 (orario 8,30-20)

centrovisite@parco-maremma.it
luglio e agosto
Laboratori per ragazzi “A scuola di Natura”:

- Vita da insetto - Quante tracce! Scopriamo chi le ha lasciate - Chi arriva a riva - Pineta sensoriale Creativi sotto l’albero
A Marina di Alberese il martedì e il giovedì alle ore 15,00
Info & prenotazioni:
Centro Viste del Parco, via del Bersagliere, 7/9 - Alberese (Gr)
tel. 0564 407098 e-mail: centrovisite@parco-maremma.it.
sitoweb: http://www.parco-maremma.it/tutti-i-laboratori-e-le-visite-didattiche-per-i-piu-piccoli-alparco-della-maremma

Dal 10 al 19 agosto
Festambiente

Festambiente è l’ecofestival più atteso dell’estate! Musica, cinema, mostre, spettacoli e laboratori per
bambini, incontri e molto altro ancora, per immergersi nell'ambiente a tutto tondo.
Info & prenotazioni: https://www.festambiente.it/
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Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli
8 luglio

Il Circolo Ricreativo Aziendale del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli (CRA) organizza per
domenica 8 luglio 2018 alle ore 21.00, nell'esclusivo scenario del tramonto, un evento durante il quale
verranno proiettate foto dei "luoghi proibiti" della tenuta di San Rossore.
Info & prenotazioni: sitoweb Parco http://www.parcosanrossore.org/dettaglio.php?id=48631

29 luglio
Yoga al mare

Organizzato dal Circolo Ricreativo di San Rossore. Sono aperte le iscrizioni
Info & prenotazioni: craenteparcomsrm@gmail.com
Info & prenotazioni
Per tutti gli eventi:
Promozione Ente Parco S. Rossore email: promozione@sanrossore.toscana.it

24-26 luglio
Toscana Endurance Lifestyle 2018
Evento sportivo ippico internazionale

28 luglio
Pulizia della spiaggia del Gombo

Evento aperto a tutti e con possibilità di passare una giornata sulla spiaggia della tenuta di San
Rossore con associazione ambientaliste.

21 agosto
San Lussorio- Festa del Patrono del Parco di Migliarino, San Rossore Massaciuccoli.
E’ prevista una messa con la presenza dell’Arcivescovo.
Seguirà un’ apericena e concerto presso il Circolo Ricreativo di San Rossore

5 settembre
“San Rossore 1938” - Cerimonia delle scuse

Tenuta di San Rossore Momento solenne in cui l’Università di Pisa, affiancata da tutte le università
Italiane, chiederà scusa ai rappresentanti delle Comunità ebraiche (Ucei) per i docenti e gli studenti
radiati in conseguenza delle leggi razziali.

5 settembre
Mostra fotografica – Leggi razziali 1938

Fotografie del Museo Nazionale della Shoah – Roma, presso l’immobile “ Gli Stalloni di Cascine Vecchie,
Tenuta di San Rossore.
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Riserva Naturale Regionale Alpe della Luna (Ar)
Sabato 25 agosto 2018
Escursione in notturna e wolf howling nell’Alpe della Luna.

Info & prenotazioni:
Pro Loco di Badia Tedalda Tel. 0575.714014 cell e whatsapp 334.8281298
info@prolocobadiatedalda.it
www.prolocobadiatedalda.it
Facebook e instagram @prolocobadiatedalda

Domenica 26 agosto

Percorso nelle montagne a est di Sansepolcro, dal rifugio della Spinella al fresco bosco misto di alta
montagna: tutta la zona porta i segni del passaggio del fronte della seconda guerra mondiale. Sulla
strada del ritorno c’è la possibilità di visitare un allevamento di asini e degustarne il latte.
Info & prenotazioni: Associazione culturale “Sconfinando” Eleonora 320.8259571 – Federica
335.6381725

Riserva Naturale Regionale Monti Rognosi (Ar)
Info & prenotazioni:
Per tutti gli eventi
Centro visita La fabbrica della natura Tel. 340 3698476
www.toscanadappennino.it - natura@toscanadappennino.it

Venerdì 13 luglio
Ciel d’estate

Osservazione del cielo con l'astrofilo. L'attività si svolgerà anche in caso di maltempo!

Venerdì 20 luglio
Sotto le stelle

Escursione notturna all'Alpe di Catenaia
Info & prenotazioni: Centro visita La fabbrica della natura Tel. 340 3698476

Lunedì 27 agosto
In cammino con la luna
Escursione in notturna in compagnia della luna piena

Sabato 8 settembre
Il richiamo del lupo

Incontro introduttivo per conoscere il lupo, wolf-howling e degustazione prodotti locali
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Domenica 23 settembre
Intorno al monte

Escursione verso l'Alpe di Catenaia

Sabato 29 settembre
Il richiamo del lupo

Incontro introduttivo per conoscere il lupo, wolf-howling e degustazione prodotti locali

Riserva Naturale Regionale Sasso di Simone (Ar)
Info & prenotazioni:
Per tutti gli eventi
Centro visita L’evoluzione del paesaggio Tel. 371 1546689
www.toscanadappennino.it - natura@toscanadappennino.it

Domenica 12 agosto
Aspettando l'alba

Affascinante escursione in notturna all’interno della Riserva Naturale immersi negli odori e nei rumori
della natura verso la sommità del Sasso di Simone, dove aspetteremo il sole che sorge dal Mare
Adriatico.

Domenica 2 settembre
La musica in natura

Tutte le specie animali emettono suoni vari per comunicare tra i propri simili, e tutti questi suoni che si
sommano nell’habitat dove vivono gli animali costituiscono quello che viene detto un “paesaggio sonoro”.
Il paesaggio sonoro del Sasso di Simone sarà lo scenario di questa insolita escursione, dove ai suoni
della natura se ne aggiungeranno altri della musica contemporanea.

Domenica 16 settembre
Chianine e stercorari, abitanti del pascolo

Le praterie della Riserva Naturale sono caratterizzate da un’insolita collaborazione: le mucche al
pascolo favoriscono la presenza degli insetti stercorari, che a loro volta permettono la presenza di vari
tipi di uccelli.
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Riserva Naturale Regionale Cornate e Fosini (Gr)

Info & prenotazioni:
Per tutti gli eventi
Centro Visite Riserva Cornate e Fosini
Via A. Barlettai, Gerfalco (GR)
Facebook: Riserva Naturale Cornate e Fosini
Numero unico di prenotazione: (+39) 334.7986603
Email: visit@parcocollinemetallifere.it www.turismomontieri.it
ufficioturisticomontieri1@gmail.com (+39) 0566.906319

1 luglio
Sperimentando: Robotica e Geologia

Laboratorio di robotica creativa applicato al riconoscimento delle rocce e trekking con il geologo.
In collaborazione con Museo della vite e del Vino di Roccastrada (GR) e Incanto Toscano.

8 luglio
A piedi scalzi… nella Riserva!

Il barefooting, la camminata a piedi nudi, è un modo per riappropriarsi della propria libertà e del
proprio rapporto con la natura.

15 luglio
Trekking al chiaro di luna e buiometria

Escursioni in notturna nella Riserva, luogo ottimale per l'osservazione degli astri allo scarso
inquinamento luminoso.

22 luglio
Yoga….nella Riserva!

Lezione di yoga, brethwalking e meditazione nel cuore della natura.
In collaborazione con l'Officina del Sè.

4 e 5 agosto
Into the wild

Due giorni ed una notte a scuola di sopravvivenza nella Riserva: osservazione cielo stellato,
orienteering, educazione ambientale, costruzione di un bivacco. In collaborazione con Toscana Survival.

19 agosto
Horse trekking

Escursione guidata a cavallo, in uno scenario con imponenti caratteristiche geologiche, morfologiche ed
ambientali, un rappresentativo esempio per capire, vivere ed apprezzare il nostro ecosistema.
In collaborazione con 75esima avventura e Hotel Rifugio Prategiano.
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2 settembre
Trekking a tutta natura

Quali animali e piante possiamo osservare nella Riserva?
Esploriamola con l'aiuto di un esperto ed impariamo a posizionare le fototrappole per la fauna selvatica!
In collaborazione con Dott. Emiliano Mori e Successione Ecologica.

Riserva Naturale Regionale Diaccia Botrona (Gr)
Info & prenotazioni:
Per tutti gli eventi
Ufficio informazione e accoglienza Turistica di Castiglione della Pescaia:
Iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it tel. 0564 933678

3 luglio
Casa Rossa Ximenes - Visita guidata nella Riserva Naturale Diaccia Botrona.

ore 21.30 TRIO Iole Canelli (Voce), Leonardo Marcucci (Chitarra), Riccardo Cavalieri (Viola).
Arrangiamenti originali di brani del panorama nazionale, swing francese e standard americani.

6 luglio
Casa Rossa Ximenes - Aperitivo e presentazione libro: Itinerari del Sacro.

Guida ai percorsi e cammini religiosi del Comune di Castiglione della Pescaia. Con spettacolo teatrale
SAN GUGLIELMO DI MALAVALLE, Il Santo guerriero a cura della Compagnia Teatrale Arts and
Crafts.

10 luglio
Casa Rossa Ximenes - Visita guidata nella Riserva Naturale Diaccia Botrona.

ore 21.30 O LA BOSSA O LA VITA TRIO Marianna Tirannanzi, Stefano Raddi e David Domilici.

17 luglio
Casa Rossa Ximenes - Visita Guidata nella Riserva Naturale Diaccia Botrona.

ore 21.30 WOMEN IN CONCERT: QUELLO CHE LE DONNE DICONO Veronica Ferrara, Greta
Guasconi e Daniela Samperi.

24 luglio
Aspettando Festa Ambiente degustazioni

SPUMA STELLA Carla Baldini, Elena Bellini e Laura Piaca: La musica italiana e americana dagli anni 30
agli anni 50.

31 luglio
JE-LO ACUSTIC DUO

Jessica Fattoi (Voce) e Lorenzo Mancini (Chitarra e oculele)
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Riserva Naturale Regionale Laguna di Orbetello (Gr)
Luglio e Agosto
Visite nell'Oasi WWF Laguna di Orbetello

Tutti i martedì e la domenica, ore 17.30 – Prenotazione obbligatoria
Tutti i Venerdi e la domenica, ore 19.00 – Prenotazione obbligatoria
Su richiesta escursioni all'alba per ornitologi, ore 6,00
Il percorso natura (3 km A/R) si snoda lungo un sentiero che separa i prati e le siepi dalla laguna; Ci
fermeremo nei punti di sosta e visiteremo i numerosi osservatori per l’avvistamento dell’avifauna, in
cerca del Cavaliere d’Italia (simbolo dell’oasi) e dei Fenicotteri rosa e numerose altre specie di uccelli.
Durante la visita sono obbligatorie le scarpe chiuse e abbigliamento adeguato.
Info & prenotazioni:
Tel. 0564 870198
Cell. 3208223972
email: oasiorbetello@wwf.it
sitoweb: http://www.wwf.it/oasi/toscana/laguna_di_orbetello/

22-28 luglio
Tra mare e laguna all’Oasi WWF della laguna di Orbetello

I campi estivi WWF Età: da 7 a 11 anni
Campi estivi giornalieri o residenziali presso locale casale della Giannella . Accompagnati da uno staff
con lunga esperienza WWF e con un legame profondo con il territorio faremo le nostre escursioni
naturalistiche nella Laguna di Orbetello e organizzeremo laboratori naturalistici e creativi.
Info & prenotazioni:
http://www.associazioneocchioinoasi.it/sito/
Per i campi estivi giornalieri
http://www.associazioneocchioinoasi.it/sito/content/campi-giornalieri-2018

Riserva Naturale Regionale Rocconi (Gr)
Luglio e Agosto
Visite in Riserva presso l'Oasi WWF Rocconi

Tutte le domeniche, ore 10.00 – Prenotazione obbligatoria
Il sentiero Natura, lungo 3 Km, con un dislivello di 200 metri, permette di ammirare alte pareti
verticali e pinnacoli rocciosi che sovrastano un bosco di latifoglie e due corsi d'acqua, l'Albegna e il
Rigo
Info & prenotazioni:
Cell. 3208223972
email: boscorocconi@wwf.it
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Riserva Naturale Regionale Padule Orti Bottagone (Li)
Info & prenotazioni:
Per tutti gli eventi
ortibottagone@wwf.it www.wwfoasi.it www.terredelloasi.com
Oasi WWF RNR Padule Orti-Bottagone
Mob: 389/9578763 - 328/1937095
Loc. Torre del Sale - Km 6,7 SP 40 Strada Base Geodetica Piombino (LI)

Ogni martedì e venerdì di luglio e agosto
NATURAL…MENTE CAMPI NATURA

Presso l’oasi WWF RNP Padule Orti-Bottagone dalle 9.00 alle 12.00, campi natura per bambini dai 6 ai
12 anni. Durante il corso i bambini impareranno a riconoscere gli animali della palude, a capire il
concetto di catena alimentare ed il rispetto della natura attraverso tanti giochi. Prenotazione
obbligatoria.

Ogni martedi’, giovedi’ e domenica di luglio e agosto
ANIMALI AL TRAMONTO dalle 17:00 alle 20:00

Sarà possibile osservare volpoche, cavalieri d’Italia, falchi di palude, vari aironi, fenicotteri rosa e tanti
altri uccelli acquatici.

10 e 26 luglio - 16 e 23 agosto
APERICENA IN OASI

Dopo la visita guidata dell’oasi alle 19:30 apericena in oasi con formaggi, salumi, frutta, verdura e vino
locale. In collaborazione con la Tenuta di Vignale.
Prenotazione obbligatoria.

12 e 26 luglio - 2 e 12 agosto
NATURA E YOGA

Per gli amanti dello yoga, un’ora di relax presso il centro visite dell’oasi.

Riserva Naturale Regionale Oasi della Contessa (LI)

Info & prenotazioni
Associazione Culturale GAIA
Cell. 338-5259192, e-mail asscultgaia@gmail.com, www.associazionegaia.net,
www.facebook.com/associazioneculturalegaia/

13 luglio
"Serata dedicata alla fotografia naturalistica”

Apertura riserva per foto-natura, cena e proiezione di fotografia naturalistica.
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27 luglio
"Moonlight Walk” con luna rossa

Passeggiata al chiar di luna con soste per osservare e fotografare l'eclissi di luna e Marte"

11 agosto
Stelle cadenti sul Lago: astri e leggende, musica e poesia, stelle cadenti e desideri

In collaborazione con Associazione Amici della Natura del Museo di Storia Naturale di Rosignano,
presso Tenuta Bellavista Insuese.

26 agosto
Creature notturne: serata dedicata alla fauna notturna

Passeggiata presso Tenuta Bellavista Insuese con proiezione divulgativa.

9 settembre
Passeggiata di fine estate in una notte di…luna nuova
presso Tenuta Bellavista Insuese - su prenotazione.

Sito Importanza Regionale Monte Pelato (LI)
Sabato 28 luglio
Il tramonto e la luna piena sul Monte Pelato

Info & prenotazioni:
http://www.biodiversi.it/sab-28-luglio-il-tramonto-e-la-luna-pi ena-sul-montepelato

ANPIL Parco del Chioma loc. Cafaggio (LI)

14 agosto
Serata sulla BuioMetria

Al podere Cafaggio nella valle del Chioma con esperto CNR Ibimet e in collaborazione con WWF Livorno
e NaturAma
Info & prenotazioni: naturama.toscana@gmail.com

ANPIL Parco del Chioma loc. Ceretelle (LI)

Sabato 7, 21, 28 luglio, sabato 18 agosto
NaturAma presenta Le fiabe e i falò Fantasia

In fattoria per tutta la famiglia
Info & prenotazioni: https://naturamatoscana.com/escursioni-livorno/ Beatrice 3347313406
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Spiaggia di Rimigliano (S.Vincenzo-Li)
Dal 1 agosto al 10 agosto
CHI TROVA UN NIDO TROVA UN TESORO

Presso la spiaggia naturista di Rimigliano nel Comune di S. Vincenzo avverrà la schiusa del nido di
tartarughe marine caretta caretta
Info evento:
Regione Toscana- sergio.ventrella@regione.toscana.it
Vicepresidente WWF Livorno: stefano.gualerci@teletu.it
Delegazione di spiaggia guardia costiera S.Vincenzo - sanvincenzo@guardiacostiera.it

Riserva Naturale Regionale Lago di Sibolla (Lu)
Info & prenotazioni:
Per tutti gli eventi
Ass. Natura Di Mezzo. Tel. 338 6553603
naturadimezzo@gmail.com.

Lunedì 17 luglio
Alla scoperta della natura

Dalle 21.00 alle 23.00 le associazioni Natura di mezzo e Zero in condotta presentano una serata alla
scoperta della natura attraverso un documentario cinematografico. I temi trattati verranno
approfonditi con un piccolo dibattito.
Al termine i partecipanti potranno essere accompagnati lungo il sentiero della Riserva.

Domenica 22 luglio
I Cavalieri del Tau

In occasione della rievocazione duecentesca organizzata dall’associazione Cavalieri del Tau i figuranti
dal centro del paese verranno accompagnati lungo il percorso all’interno della Riserva.
La passeggiata è aperta a tutti e, per apprezzare le particolarità della Riserva, sarà condotta da guide
ambientali.

Sabato 28 luglio
Sibolla sotto le stelle

Dalle 19.00 alle 24.00 visite guidate in notturna. Prenotazione obbligatoria.
Presso il centro visite del Sibolla verranno organizzate una serie di visite guidate notturne. Un'attività
piacevole che ci metterà in contatto con alcuni degli abitanti selvatici della riserva che proprio nelle ore
crepuscolari sono maggiormente attivi.
Durante la serata verrà allestita una mostra fotografica e saranno organizzati laboratori didattici per
coinvolgere tutte le fasce di età.
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Riserva Naturale Regionale Lago di Santa Luce (Pi)
Info & prenotazioni:
Per tutti gli eventi
Riserva naturale Regionale Lago di Santa Luce
Responsabile Riserva: (+39) 335.7008565
e-mail: riserva.santaluce@lipu.it

1 luglio
Passeggiata intorno al lago
Visita Guidata

8 luglio
Festa di Luna Piena

Meditazioni, canti, danze e cena vegana.

22 luglio
Yoga Tibetano

Meditazioni e pratica yoga.

29 luglio
Liberazione fauna selvatica

Liberazione pubblica in riserva di di fauna selvatica curata e riabilitata presso il CRUMA, centro
recupero LIPU Livorno.

5 agosto
Escursione Notturna Pomaia – Lago di Santa Luce
Escursione dal Lago al paese di Pomaia e ritorno.

12 agosto
Camminata sotto le stelle

Escursione con l'associazione astrofili di Rosignano Solvay, in contemporanea con le altre Oasi e
Riserve Lipu in tutta Italia.

19 agosto
Al Crepuscolo sul Lago

Visita Guidata e osservazione delle specie presenti.

26 agosto
In una notte d'Estate
Escursione notturna
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2 settembre
A spasso per la Riserva

Visita guidata per osservare svassi maggiori, folaghe, tuffetti, aironi, anatre....

29 - 30 settembre
Eurobirdwatching - Giornate Europee del birdwatching. Visite guidate e laboratori, in
contemporanea con le altre Oasi e Riserve Lipu di tutta Italia.

Riserve Naturali Regionali Alta Val di Cecina
Berignone, Monterufoli-Caselli, Montenero (Pi)
Dal 17 giugno al 17 settembre
Angoli nascosti di Sasso Pisano

Sabato e Domenica. Una passeggiata fuori dagli schemi alla scoperta degli angoli nascosti del Borgo di
Sasso Pisano. Ritrovo: ore 9.50
Info & prenotazioni: Ufficio turistico Sasso Pisano, Via dei Lagoni. Tel. 329 321 0055
Info & prenotazioni:
Per tutti gli eventi
Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera;
www.volterratur.it; info@volterratur.it; tel. 0588 86099 ore 9.30/13.00 e 14.00/18.00.

Le escursioni pomeridiane e notturne vanno prenotate entro le ore 13 del giorno stesso dell’escursione.
Le escursioni giornaliere vanno prenotate entro le ore 17 del giorno precedente l’escursione.Tutte le escursioni e le attività sono
seguite da guide professioniste e/o da personale esperto.

1 luglio
Montecatini Val di Cecina: alla scoperta del borgo, della campagna e della sua miniera.
Escursione per famiglie
Caccia al tesoro architettonica per le vie del Castello. Escursione tra boschi e pascoli alla scoperta di
tracce di animali e riconoscimento di alberi. Arrivo alla Fattoria di Chiara attraverso la castagneta. Poi
raccolta e scoperta delle delizie dell’orto. Pranzo a buffet con i prodotti della Fattoria. Nel pomeriggio
scendiamo a piedi nella strada nel bosco.

Dal 1 luglio al 31 agosto
Speciale visite notturne a Rocca Sillana

La magia di una salita in notturna alla Rocca tra mille emozioni e sensazioni. Ogni martedì ore 21.0024.00. Partenza visite guidate ore 21.00; ore 22.30 dal parcheggio della Rocca.
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Dal 15 luglio al 31 agosto
Il fiume Cecina ed il Masso delle fanciulle

Ogni martedi dalle ore 16 alle 20 breve escursione lungo uno dei corsi d’acqua più belli della Toscana,
per un bagno in acque cristalline. Ritrovo a Saline di Volterra piazzale della stazione FF.SS. ore 15,00,
oppure in località ponte di ferro sulla s.r 439 tra Saline e Pomarance ore 15,15.

15 luglio
Da Bocca di Pavone al Masso delle Fanciulle

Impegnativa escursione percorrendo l’alveo del Fiume Cecina, oltre il Masso delle Fanciulle, nel tratto
roccioso più spettacolare alla scoperta di scorci pittoreschi con la possibilità di bagni nelle limpide
acque. Ritrovo: ore 9,00 Saline di Volterra (PI) presso parcheggio bar Zanzibar; ore 9.15 presso Loc.
Ponte di Ferro sul Fiume Cecina tra Saline di Volterra e Pomarance.

Sabato 15 e 29 settembre
Notte da lupi nella foresta di Caselli

Escursione per conoscere da vicino il Lupo con l’aiuto di un esperto di fauna selvatica, per capire le sue
abitudini e cercare i segni della sua presenza. E’ previsto un momento di formazione con una breve
presentazione sul lupo e con la visione di video e foto di fauna selvatica ottenuti in Val di Cecina.
Ritrovo: ore 16,00 SR. 68 Loc. Casino di Terra parcheggio bar Big Roof; ore 16,30 ingresso foresta di
Caselli. Distanza: 3 km. Difficoltà: facile. Si prega di non portare cani. Degustazione a base di prodotti
locali presso la fattoria di Caselli.

23 settembre
Dal borgo di Monteverdi M.mo al borgo di Canneto

Un itinerario inedito tra due Castelli, oggi Borghi uniti da un paesaggio straordinario, affacciati verso la
Maremma: visita al parco di arte ambientale presso la Villa Le Querciolaie. Ritrovo: ore 9,00 piazza San
Rocco, presso Infood. Distanza: 4 km. Difficoltà: facile. Rientro per l’ora di pranzo a Monteverdi,
pranzo libero.

30 settembre
Perdiamoci nella foresta: il Bosco di Tatti

Passeggiata nello storico “bosco dei poveri”, raro bosco di rovere. Ritrovo ore 9,00 presso parcheggio
Ospedale di Volterra. Ore 9,30 Loc. Dispensa di Tatti. Distanza: 6/8 km. Difficoltà: media. Pranzo al
sacco.
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Riserva Naturale Statale Montefalcone (Pi)

Info & prenotazioni:
Nucleo Tutela Carabinieri Biodiversità: 0571/37249 Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca:
0583/955525

Dal 1 aprile al 30 settembre

VISITA GUIDATA ogni primo sabato del mese.
Un’escursione all’interno della Riserva Naturale che consente di visitare gli ambienti tipici dell’area
protetta: bosco, lago e prato. Il sentiero conduce anche all’area CITES.

Riserva Naturale Regionale Bosco di Tanali (Pi)

Info & prenotazioni:
Per tutti gli eventi
Cristina 334 6009333 cristina@legambientevaldera.it

Domenica 30 settembre
Puliamo il mondo

In occasione dell’evento nazionale dell’iniziativa “Puliamo il mondo” Legambiente Valdera organizza una
giornata di volontariato per la pulizia della riserva regionale di Bosco Tanali e zone limitrofe..
Difficoltà: facile. Prenotazione obbligatoria. Gli orari ed il luogo di ritrovo saranno disponibili nella
settimana precedente l’iniziativa.

Riserva Naturale Regionale Acquerino Cantagallo (Po)
22 luglio
Montagna in Festa

A Cascina di Spedaletto dalle ore 9.00 Triathlon del Boscaiolo, a cura dell'Associazione Boscaioli Alta
Toscana. Durante la manifestazione saranno presenti stand enogastronomici e produttori locali
Info & prenotazioni:
info:abatboscaioli@gmail.com

30 luglio
Festa di S.Anna

A Cascina di Spedaletto dalle ore 10.00, animazione musicale, stand produttori, mercatino.
Info & prenotazioni:
email: eventi@bisenzio.it
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9 Agosto
Concerto Ensemble Bisentium - “La stagione delle stelle”

Alle ore 21.00 presso il Centro visite di Cantagallo, "le 4 stagioni" di Antonio Vivaldi per violino, archi e
clavicembalo.
Info & prenotazioni:
email: eventi@bisenzio.it

9 settembre
Il vecchio saggio

Escursione con partenza da Cantagallo, arrivo a Rifugio Le Cave e poi passeggiata nei castagneti fino al
castagno denominato Brandiglianone.
Info & prenotazioni:
cell. 3386172364
info@rifugiolecave.it www.rifugiolecave.it/index.php/eventi-ed-escursioni-2018

15, 22 e 29 settembre
Il Bramito del cervo

Escursioni notturne per l'ascolto del bramito del cervo nella stagione degli amori.
Info & prenotazioni:
cell. 3386172364
info@rifugiolecave.it
www.rifugiolecave.it/index.php/eventi-ed-escursioni-2018

Arrivederci in autunno ...

