La Natura non si ferma
Calendario Eventi 2020

Eventi nelle aree protette regionali e nazionali 2020

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Di seguito i principali eventi che si
svolgeranno nelle aree protette
Parco Regionale delle Alpi Apuane (LU-MS)
Info & prenotazioni:
Tel. 366 3400187
guide.parcoapuane@gmail.com

Programma completo sulla pagina Facebook delle Guide del Parco e sulle pagine del sito del
Parco raggiungibili dai seguenti link:
www.apuaneturismo.it/home_ita.html
www.facebook.com/pg/CalendarioEstate2020/events/?ref=page_internal
www.parcapuane.it/escursioni_parco_2020.html
www.apuaneducazione.it/soggiorni.html

L elenco delle iniziative può essere soggetto a variazioni, necessaria la prenotazione al
numero 366 3400187 (anche via Whatsapp).

1o agosto

Isola Santa, Col di Favilla e Puntato
Ritrovo presso Isola Santa, ore 9:15

2 agosto

Alba alla Foce del Frate in cerca della Cometa
Ritrovo presso Pian della Fioba, ore 4:30
La Penna di Sumbra
Ritrovo presso Ristorante La Ceragetta, ore 9:00
Isola Santa, Col di Favilla e Puntato
Ritrovo presso Isola Santa, ore 9:30

3 agosto

Belvedere dell'Uccelliera - Monte Borla - Rifugio Alpino “Carrara” - Monte Ballerino
Ritrovo presso parcheggio dell'Uccelliera, ore 10:00
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4 agosto

E-MTB – anello delle tre rose
Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00

5 agosto
Anello Levigliani
Ritrovo presso il parcheggio basso di Levigliani, ore 9:00

7 agosto

Back touring, anello delle tre rose
Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00
Pruno e San Leonardo sulla via dell'Acqua
Ritrovo presso Pruno, ore 15:30

8 agosto

Fornovolasco e il Monte Forato
Ritrovo presso parcheggio di Fornovolasco, ore 8:30

9 agosto
Grotta all'Onda con sax
Ritrovo a Casoli, ore 9:30

10 agosto
I prati di Puntato, la torbiera di Fociomboli e la valle incantata di Mosceta
Ritrovo presso Passo Croce, ore 10:00
Back touring, tramonto dalla vetta della Brugiana
Ritrovo presso Centro Trekking a Cavallo, ore 17:30

11 agosto

Acqua trekking, passeggiata fluviale sul Vezza
Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00

12 agosto

Monte Forato da Stazzema
Ritrovo presso Le Mulina, ore 8:15
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13 agosto

E-MTB – Monte Sumbra, anello della Formica
Ritrovo presso Ristorante La Ceragetta, ore 9:00

16 agosto
L'anello degli alpeggi
Ritrovo presso Pruno, ore 9:00

20 agosto

Back touring, tramonto dalla vetta della Brugiana
Ritrovo presso Rifugio Città di Massa, ore 17:30

21 agosto

Stazzema e il pittore Filadelfo Simi
Ritrovo presso Le Mulina, ore 9:00
Back touring, anello della Formica da Colle delle Capanne
Ritrovo presso Ristorante La Ceragetta, ore 9:00

22 agosto
La magia di Grotta all Onda
Ritrovo presso Ponte stazzemese, ore 9:00
Alto Matanna e Baita Barsi
Ritrovo presso Alto Matanna, ore 10:00

23 agosto
In vetta al Matanna
Ritrovo presso Alto Matanna, ore 9:30

25 agosto

Acqua trekking
Passeggiata fluviale sul Vezza. Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00.

26 agosto

Anello Azzano
Ritrovo chiesa Azzano, ore 9:00
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28 agosto

E-MTB – borghi della Versilia
Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00.
Al fresco delle Mulinette
Ritrovo presso Le Mulina, ore 10:00.

30 agosto
Sant Anna di Stazzema
Ritrovo presso Farnocchia, ore 9:30

Parco Regionale della Maremma (GR)
Info & prenotazioni:
Tel. 0564 393238
www.parco-maremma.it
centrovisite@parco-maremma.it

Luglio
Programma completo al link:
https://www.parco-maremma.it/disciplina-estiva-2020-tutte-le-visite-guidate-e-leattivita-a-piedi-ed-in-bicicletta-di-luglio/
Visita A-Storie di monaci e boscaioli dal medioevo ad oggi
Tutti i Lunedì. Partenza ore 15.30. Nel bosco che avvolge i ruderi del monastero di San
Rabano ha molto da raccontare. Da luogo di silenzio e solitudine, necessari per la
preghiera, alla gestione selvicolturale delle foreste, sono gli elementi di interesse da
riscoprire lungo il percorso che porta all Abbazia. Prenotazione obbligatoria. Costo int 10€
- rid 5€. Durata 5h- percorso di media difficoltà.
Visita B-Talamone Punta del Corvo: losguardo sulla costa selvaggia
Tutti i martedì. Partenza ore 16.00. Attraversando la macchia che copre la parte più
meridionale dei Monti dell Uccellina e che conserva i segni delle attività passate di
boscaioli e carbonai, si raggiunge il crinale roccioso immerso nella gariga mediterranea.
Giunti al punto di sosta panoramico, si può godere dell incredibile vista sul mare ed
attendere il tramonto. Prenotazione obbligatoria. Costo intero € 10 – ridotto € 5 -Durata
4h- percorso impegnativo.
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Visita C- Di notte nel cuore del Parco
Tutti i mercoledì. Partenza ore 19.00. L infrangersi delle onde sulla battigia sotto alla
Torre di Collelungo mentre cala il sole per lasciare il posto al cielo stellato, tra profumi di
resine e di rosmarini, canti di uccelli e fruscii improvvisi. Prenotazione obbligatoria-Costo
intero € 15 – ridotto € 10 -Durata 4h. Percorso non impegnativo. Portare una torcia. Non
adatto a ragazzi di età inferiore ai 12 anni
Visita D- Gita notturna a san Rabano
Tutti i giovedì. Partenza ore 18.00. Un escursione speciale che permette di raggiungere i
ruderi dell Abbazia verso il tramonto e godere così di una luce magica per la visita. Il
rientro si svolgerà in notturna, avvolti dai suoni del bosco che renderanno l esperienza
davvero unica. Prenotazione obbligatoria. Costo intero € 15 – ridotto € 10 -Durata 5h.
Percorso impegnativo. Portare una torcia. Non adatto a ragazzi di età inferiore ai 12 anni.
Visita E- Gita notturna al faunistico – notturno al faunistico
Tutti i venerdì. Partenza ore 18,00. A pochi passi da Alberese, dopo una calda giornata
estiva, il bosco di querce secolari diventa un luogo ideale ed accogliente per rilassarsi
osservando il cielo stellato e provare ad identificare i suoni e i segni lasciati dai suoi
abitanti. Prenotazione obbligatoria- Costo intero € 15 – ridotto € 10-Durata 4h –Percorso
non impegnativo. Portare una torcia.

Nei weekend ed ogni giovedi di agosto invece, sono previsti degli eventi con degustazioni,
su prenotazione almeno 2 giorni prima dello svolgimento, contattando il centro visite al
numero 0564 393238 o scrivendo a centrovisite@parco-maremma.it

29 luglio e 5 agosto
Sulle Orme dei briganti
Leggende e storie di Maremma raccontate camminando lungo la rupe più suggestiva del
Parco che nasconde grotte, anfratti e segreti per un viaggio nel tempo e nella natura
incontaminata, con lo sfondo dei colori del tramonto. Dal Pinottolaio fino alle Caprarecce,
con un breve tratto in salita per avere una visione del tramonto sulla Pineta Granducale e
poi, via verso lo Scoglietto, tra profumi e paesaggi primordiali. Ritorno lungo la pista.
Degustazione di prodotti a Marchio Parco alla fine della visita. Partenza ore 16.00.
Prenotazione obbligatoria. Costo intero € 18 – ridotto € 13. Durata: 4h.
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1o agosto, 19 settembre
La vita dei monaci medievali: San Rabano con lo storico dell arte
Alla scoperta del Monastero di San Rabano insieme ad una guida laureata in storia
dell arte o archeologia, per conoscere storia, arte e aspetti della vita quotidiana in
un Abbazia medievale. Degustazione di prodotti a Marchio Parco alla fine della visita.
Partenza ore 07.00 al Centro Visite di Alberese. Prenotazione obbligatoria. Costo intero €
18 – ridotto € 13. Durata: 6h.
2 e 26 agosto, 6 e 20 settembre
Leggende e storia, visita al faunistico
Percorrendo il sentiero delle leggende sull itinerario Faunistico, attraversiamo la storia
con pirati, contesse e tesori da conquistare, secondo la ricchissima tradizione orale della
Maremma; complice il bosco di sughere e roverella più caratteristico del Parco abitato da
branchi di daini. Drammatizzazione e narrazione delle leggende del Parco in un atmosfera
tra sogno e realtà. Degustazione di prodotti a Marchio Parco alla fine della visita.
Partenza ore 16.00 al Centro Visite di Alberese. Prenotazione obbligatoria. Costo intero €
13 – ridotto € 10. Durata: 3 h.
8, 19, 30 agosto, 5 settembre
Torre Bassa e il Castello del Collecchio tra storia e leggenda
Un percorso breve adatto a tutti tra campi, oliveti e boschi della parte centrale dei Monti
dell Uccellina. Torre Bassa, diruta e maestosa, racconta di tempi lontani quando le
meravigliose e inospitali coste maremmane erano oggetto delle scorrerie di pirati e
corsari. L ultima parte del percorso passa accanto a recinti di bovini di razza maremmana
che vivono allo stato brado nella bellissima natura del Collecchio.
Al termine è possibile partecipare ad una degustazione di prodotti a Marchio Parco alla
Tenuta dell Uccellina. Partenza ore 16.00 al Centro Visite di Alberese. Prenotazione
obbligatoria. Costo intero € 18 – ridotto € 13. Durata: 3h.

9 agosto, 26 settembre

In bici a Collelungo
ore 10.30. Tra uliveti secolari e mare dalle acque cristalline, tra i profumi della macchia
mediterranea. Due passi a piedi per godere di panorami impareggiabili dalle scogliere su
cui sorgono antiche torri. Infine un assaggio di prodotti a Marchio Parco. Portare
costume, acqua e pranzo al sacco.
Difficoltà media. Lunghezza: 20 Km . Prenotazione obbligatoria. Costo intero € 18 –
ridotto € 13 Durata: 6h.
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12 agosto, 12 settembre
Poggio alle Sugherine: Panorami a perdita d Occhio
Partendo dalla Tenuta dell Uccellina tra oliveti, boschi di corbezzolo e leccio dai profumi
intensi, si passa accanto alla bellissima Torre Bassa e poi si devia per salire fino alla
sommità di Poggio alle Sugherine dove, salendo sull altana, si può ammirare lo spettacolare
panorama sui boschi a perdita d occhio e sul mare. Degustazione alla Tenuta dell Uccellina.
Partenza ore 7.00. Prenotazione obbligatoria. Costo intero € 18 – ridotto € 13. Durata: 5h.
15 agosto
Notte su due ruote nel Parco
Mobilità dolce su due ruote tra uliveti secolari fino al mare, in un atmosfera magica. E poi,
due passi a piedi per godere di panorami impareggiabili dalle scogliere su cui sorgono
antiche torri. Quindi un brindisi con del buon vino locale, un tuffo al tramonto e il tempo
per consumare la cena al sacco. Infine, il ritorno sulla ciclabile per Alberese, in un
percorso notturno che ci regalerà emozioni, profumi e sensazioni uniche. Partenza ore
17.30 dal Centro Visite di Alberese.
Prenotazione obbligatoria. Costo intero € 23 – ridotto € 18. Durata: 6h
16 e 23 agosto, 13 e 27 settembre
Collelungo in notturna con brindisi al tramonto
Per godere di un tramonto eccezionale in una delle più selvagge spiagge della Toscana. Un
breve percorso permette di raggiungere la Torre di Collelungo e godere il tramonto da uno
dei punti panoramici più belli del territorio. Scenderemo poi alla spiaggia ormai deserta
per fare un bel bagno. Degustazione di prodotti a Marchio Parco e brindisi. L escursione
prosegue con una breve passeggiata notturna per godere dei suoni e dei profumi della
notte in pineta. Partenza ore 19.00 al Centro Visite di Alberese.
Prenotazione obbligatoria. Costo intero € 23 – ridotto € 18. Durata: 4h
22 agosto
Profumi di Macchia e mare: Tra Talamone e le Cannelle
Dalle cisterne romane di Talamone fino al suggestivo crinale di Punta del Corvo. Il sentiero
si alterna tra tratti di lecceta, garighe di cisti e rosmarini. La vista spazia sugli splendidi
panorami della costa e delle isole, fino a scendere alla baia delle Cannelle dove ci si può
rinfrescare con un piacevole tuffo nelle sue acque cristalline. Al rientro un assaggio di
prodotti a Marchio Parco.
Partenza ore 15.30 da Talamone – Prenotazione obbligatoria. Costo intero € 18 – ridotto €
13. Durata: 5h.
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29 agosto
Tramonto a Bocca d Ombrone
Un telo, una torcia, buon cibo da consumare, in compagnia di storie e aneddoti per scoprire
il volto di una Maremma sofferta ed amata attraverso i racconti di una guida esperta in
tradizioni popolari. Brindisi offerto dalla guida, portare cena al sacco. Partenza ore 17.30
al Centro Visite di Alberese.
Prenotazione obbligatoria. Costo intero € 13 – ridotto € 10. Durata: 4h.
4 e 11 settembre
Castel Marino: brindisi al tramonto
Per godere di un tramonto eccezionale in una delle più selvagge spiagge della Toscana. Un
breve percorso permette di raggiungere la Torre di Castel Marino e godere il tramonto da
uno dei punti panoramici più belli del territorio. Degustazione di prodotti a Marchio Parco
e brindisi. L escursione prosegue con una breve passeggiata notturna per godere dei suoni
e dei profumi della notte in pineta. Partenza ore: 19,00 al Centro Visite di Alberese.
Prenotazione obbligatoria; Costo intero € 23 – ridotto € 18 Durata: 4h.

Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore,
Massaciuccoli (LU-PI)
Info & prenotazioni:
050 539207/212
www.parcosanrossore.org/
promozione@sanrossore.toscana.it

Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, dal bosco al mare
Ogni sabato e domenica. Ore 17. Escursioni con guida ambientale all interno del bosco della
Macchia Lucchese e sulle dune della riserva della Lecciona, a Viareggio. Punto di partenza
il gazebo informativo a cura di Legambiente Versilia i cui volontari daranno informazioni
sugli ambienti del Parco. Ritrovo alle 16.45 , durata 2 ore e 30 minuti. Iniziativa a numero
chiuso (15 persone massimo). Prezzi: adulti 8€, ragazzi tra 7 e 12 anni 4€, bambini gratis.
Prenotazione vivamente consigliata, per email al centrovisite.villaborbone@gmail.com
(indicando nome cognome e cellulare di riferimento) e
per telefono: 389-9231999, 347-3690507. Sono previste anche visite su richiesta al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, che potranno essere svolte nel
mattino con partenza indicativa alle 10. L iniziativa è patrocinata dal Parco e dal Comune di
Viareggio.
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Parco Nazionale Arcipelago Toscano (LI)
Info & prenotazioni:
tel. 0565 908231
info@parcoarcipelago.info
www.islepark.it, FB e Instagram @parcoarcipelagotoscano, Twitter @isoletoscane

Isola del Giglio. Laboratori gratuiti per bambini
Dal 17 giugno al 9 settembre mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 - Giglio Castello.
Appuntamento con i minerali, alternando laboratorio mineralogico presso l'InfoPark e
uscite lungo i sentieri alla ricerca di minerali e cristalli, con partenza da Giglio Castello.
Ogni mese: primo e quarto mercoledì laboratorio, secondo e terzo mercoledì uscita.
Massimo 10 partecipanti.
Isola di Capraia. Le stelle raccontano
Ogni venerdì dal 19 giugno all'11 settembre. Attività gratuite per bambini. Osservare il
cielo notturno è come leggere un grande libro di racconti: stelle, costellazioni e pianeti
sono protagonisti di storie affascinanti, antichi miti e leggende lontane. Facendo pochi
passi fuori dal paese scopriremo il 'buio' a Capraia e con gli occhi all'insù ammireremo la
meraviglia del cielo notturno, impareremo a riconoscere le stelle principali, le
costellazioni, i pianeti visibili e conosceremo miti, storie e leggende della volta celeste.
Durata 1 h e mezza.
Isola di Capraia. Laboratori gratuiti per bambini
Ogni martedì dal 16 giugno all'8 settembre. Patelle, granchi, ricci, pesci e non solo: il
mare di Capraia è straordinariamente ricco di organismi. Come sono fatti? Come vivono?
Come si nutrono? Perlustrando gli scogli e facendo un tuffo nelle acque cristalline che
circondano l'isola, scopriremo insieme la vita nell'ambiente marino: il significato dei
colori, l'importanza delle forme, le abitudini, le curiosità e i buoni comportamenti che
dovremmo avere per proteggere questo meraviglioso mondo sommerso. Ritrovo: Torre del
Porto (in paese) ore 10:45. Durata: 2 ore
31 luglio
Isola di Capraia. L isola dei palmenti.
Itinerario archeologico alla scoperta dei palmenti che venivano utilizzati per la
produzione del vino. Itinerario dal paese alla località ‘Il Piano per osservare le
testimonianze rinvenute durante la recente campagna archeologica svolta sull isola dalla
Soprintendenza. Ritrovo: Piazza Milano (paese) 18 – Durata: 2 ore – Difficoltà: facile.
Prenotazione obbligatoria, costo € 8.
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1o agosto
Il Bosco incantato
Ritrovo ore 15,00. Escursione naturalistica in direzione sud est, attraversando il Bosco
del Dolce, uno dei più belli dell'isola del Giglio, dove sembra che il tempo si sia fermato e
si potrà toccare con mano la ricchezza di una natura intatta e protetta, inserita nel
territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Itinerario molto panoramico, adatto
per adulti e ragazzi dai 10 anni in su. Durata 4 h. Difficoltà media. Prenotazione
obbligatoria. Costo € 8.
2 agosto
Isola di Capraia. La ex Colonia Penale e il tramonto al Dattero
Ritrovo variabile in base al tramonto. Una escursione tra storia e natura con ritorno in
notturna. Partendo dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, percorreremo l'antica strada
che collegava le diverse 'diramazioni' della Ex Colonia Penale: attraversando l'area, che
oggi vede nuove attività nascere e crescere in un rapporto sostenibile con l'ambiente
naturale, raggiungeremo la meravigliosa località 'Il Dattero', per ammirare lo
spettacolare tramonto sulla Corsica. Ritorno camminando sotto un cielo sorprendente di
stelle. Prenotazione obbligatoria. Costo € 8. Durata 2h e mezzo. Difficoltà: facile.
5, 11, 18, 25 agosto, 1o settembre
Isola di Capraia. Alba al Patello con bagno alla Cala del Ceppo
Una immersione nella natura selvaggia dell'isola di Capraia, con partenza in notturna.
Camminando sotto il cielo ancora stellato raggiungeremo il promontorio del Patello da
dove, alto sul mare lungo la costa orientale dell'isola, lo sguardo spazia verso la costa, le
isole d'Elba, di Montecristo e Pianosa, nonché sulla splendida costa frastagliata di Capraia
fino alla Torre dello Zenobito. Una deviazione del sentiero in mezzo alla macchia
mediterranea ci permetterà di raggiungere l'ampia Cala del Ceppo, per un bagno nelle
acque cristalline dal fondale roccioso e sabbioso ricchissimo di organismi marini.
Prenotazione obbligatoria. Costo € 8. Durata 2 h. Difficoltà: facile. Ritrovo in base all ora
dell alba.
5 agosto
Trekking del Km0 a Capraia: l'ex colonia penale agricola e le produzioni di qualità dal
passato a al presente
Itinerario nella Ex Colonia Penale Agricola fino alla diramazione 'Portovecchio', con sosta
per un aperitivo presso l'Agriturismo Valle di Portovecchio. L'escursione permetterà di
conoscere la storia della Ex Colonia Penale Agricola dell'isola di Capraia e la sua
organizzazione in 'diramazioni': superato l'apiario e il porcile, arriveremo alla diramazione
'Portovecchio' dove erano la stalla, la cantina e il pollaio 'razionale'. Oggi nell'Ex Pollaio
della Colonia è l'Agriturismo Valle di Portovecchio, dove potremo conoscere l'azienda
multifunzionale e le sue produzioni a km zero. Su prenotazione, € 15. Ritrovo: Chiesa di
Santa Maria Assunta (porto) ore 17.30. Durata: 2 ore e 30' - Difficoltà: facile.
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7, 14, 28 agosto
Isola di Capraia. Trekking del Km0: Viaggio nel tempo, il nettare degli dei dal
passato al presente!
Alla luce della recente campagna archeologica condotta dalla Soprintendenza
Archeologica della Toscana, l'isola di Capraia si è rivelata l'isola dei palmenti e... l'isola
del vino! Un nuovo percorso di visita ci farà scoprire l'antico metodo di produzione del
vino e, dopo il salto nel passato, conoscere il presente insieme alla Azienda Biologica La
Piana: una sosta nel vigneto che è all'interno del Parco Nazionale ci permetterà di
apprezzare i metodi di coltivazione e di produzione, volti alla tutela del territorio e alla
qualità dei prodotti, che potremo apprezzare immersi nella natura dell'isola. Su
prenotazione, € 15. Ritrovo: Piazza Milano (paese) 17.30 Durata: 2 ore e 30' - Difficoltà:
facile.
10 agosto
Isola di Capraia. Trekking del Km0: dalla macchia sapori di mediterraneo. Il
Laboratorio Arura
Un percorso nella macchia mediterranea, attraverso la varietà floristica dell'isola, con
sosta al Laboratorio Arura per scoprire come la natura si trasforma in bontà per il palato.
Mirto, lentisco, elicriso, rosmarino... sapientemente raccolti e lavorati sono trasformati in
liquori, confetture, biscotti e aromatizzano con la loro mediterraneità piatti e bevande.
Su prenotazione, € 15. Ritrovo: Piazza Milano (paese) ore 17.30. Durata: 2 ore Difficoltà: facile.
15 agosto
Isola del Giglio. Trekking fra le stelle
Escursione serale fino al punto più alto dell'isola del Giglio, il Poggio della Pagana,
raggiungibile con un'ora di cammino, situato a 496 mt sul livello del mare, per godere del
panorama e del tramonto ad ovest. Cena al sacco. Appena buio, si ammirerà il cielo stellato
e le sue costellazioni in una delle zone a più basso inquinamento luminoso dell'isola. I
partecipanti possono portare con sé binocoli e telescopi e contribuire, con le loro
competenze e narrazioni, ad arricchire l'esperienza di osservazione del cielo. Ritrovo:
Giglio Castello in Piazza Gloriosa, due ore prima del tramonto. Durata: 3 ore. Difficoltà:
media. Su prenotazione, € 8.
21 agosto
Trekking del Km0 a Capraia: Capraia isola di miele
Un percorso nella macchia mediterranea con sosta in apiario per scoprire la vita delle api
e la produzione mellifera a Capraia. Capraia, con il suo naturale isolamento geografico e la
sua varietà floristica, costituisce un territorio accogliente per le api e da sempre il miele
rappresenta una risorsa preziosa per l'uomo. L'escursione attraverso il ricco ambiente
della macchia mediterranea ci farà conoscere le piante pollinifere e nettarifere appetite
dalle api e la sosta presso l'apiario permetterà di scoprire come è fatto un alveare,
l'attività di raccolta del miele e le caratteristiche dei mieli capraiesi. Al ritorno in paese
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visiteremo il laboratorio per la smielatura, dove la materia prima si fa dolcezza in
confezione. Su prenotazione, € 15. Ritrovo: Piazza Milano (paese) ore 9 Durata: 2 ore e
30' - Difficoltà: facile.

Parco Nazionale Foreste Casentinesi (AR)
Info & prenotazioni:

Per il programma completo dei numerosi eventi organizzati nel Parco consultare il link:
www.parcoforestecasentinesi.it/eventi-week

1o agosto
Notti dell archeologia 2020
Dalle ore 21:30 alle ore 23:30. Poppi Castello dei Conti Guidi . Ingresso a pagamento. Consigliata prenotazione.
Info: Comune di Poppi 0575 502230- D Appennino R.I. 0575 520516
2 agosto
Escursione Doppio trekking delle Scogliere della Verna
Chiusi della Verna, AR - Il monte Sacro della Verna, nel cuore del Parco Nazionale
Foreste Casentinesi, nella Toscana d Appennino, quella montana, vera, autenticamente un
pò selvaggia come questo viaggio che ci accingiamo a compiere intorno al monte, immerso
nelle faggete millenarie. Una camminata attraverso le scogliere che imparentano questa
montagna con l altrettanto celebre rupe di San Marino. Lunghezza 7 km Dislivello 250 m
Percoso facile e agevole. Pranzo al sacco a cura di partecipanti Ritrovo ore 10:00 al
parcheggio della Beccia. Rientro or 15:00 circa. Costo € 15,00 a partecipante, gratis i
bambini. E richiesto l uso scarponi e di abbigliamento escursionistico. La realizzazione
sarà confermata per sms qualche giorno prima. Prenotazione obbligatoria con largo anticipo. Per prenotare mandare una mail a prenotazioni@altertrek.it indicando nominativo
recapito telefonico n° dei partecipanti ( adulti, bambini ). La realizzazione sarà confermata per sms qualche giorno prima.

Riserva Naturale Regionale Oasi della Contessa (LI)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Associazione Culturale GAIA
Tel. 338.5259192
asscultgaia@gmail.com
www.associazionegaia.net
www.facebook.com/associazioneculturalegaia/
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3 agosto
Luna piena in Riserva
Serata slow dedicata alla natura in notturna al chiar di luna. Giropizza sull'aia e a seguire:
proiezione sulle creature notturne, bat-lottteria e visita della riserva in notturna, con
osservazione ed ascolto della natura in una notte di luna piena. All'imbrunire proveremo a
riconoscere le specie di pipistrelli a caccia di insetti, faremo delle soste di ascolto di
rapaci notturni e di altri piccoli e grandi animaletti crepuscolari-notturni. E non mancherà
qualche scatto al cielo stellato alla luna piena, con i canocchiali puntati al cielo! Facile
passeggiata adatta a grandi e piccini (e fotografi...) Pochi posti disponibili. Mascherina e
gel igienizzante al seguito. Iniziativa gratuita. Prenotazione obbligatoria scrivendo una
email a asscultgaia@gmail.com

Riserva Naturale Regionale Padule Orti Bottagone Oasi WWF (LI)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 3899578763 / 3281937095
www.wwf.it/oasi/toscana/padule_orti_bottagone/
ortibottagone@wwf.it
www.facebook.comOasi-WWF-RNR-Padule-Orti-Bottagone- 1589652951284440/?pnref=lhc

Luglio
Animali al tramonto
Ogni martedì, giovedì e domenica. Ore 17,00. Passeggiata all'interno dell'oasi WWF RNR
Padule Orti-Bottagone a Piombino, dove sarà possibile osservare fenicotteri rosa, falchi
pescatori, falchi di palude, volpoche, cavalieri d'Italia e tanto altro. Occorrente: binocolo
o cannocchiale, macchina fotografica.
Prenotazione obbligatoria al 389-9578763 / 328-1937095 ortibottagone@wwf.it
Luglio e agosto
Trekking al tramonto
Ogni sabato. Un trekking notturno tutto in pianura all'interno della Tenuta Incisa della
Rocchetta, dove sarà possibile avvistare daini, caprioli, lepri, cinghiali, cicogne e tanto
altro. Cena al sacco al tramonto sulla spiaggia e rientro al buio dalla pineta al chiarore
delle stelle, con arrivo previsto per le ore 23.00. Occorrente: binocolo, abbigliamento
sportivo, scarpe da trekking o da ginnastica, macchina fotografica. Durante il trekking
dovranno essere seguite le misure di sicurezza ministeriali. Non sono ammessi animali
domestici. Prenotazione obbligatoria.
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Riserva Naturale Padule di Fucecchio (PT)
Info & prenotazioni:
Centro RDP Padule di Fucecchio
tel. 0573/84540 - fucecchio@zoneumidetoscane.it
www.paduledifucecchio.eu

Luglio
Aperture del centro visite e dell'osservatorio
Il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, a Castelmartini, ospita
allestimenti sul Padule di Fucecchio, mostre di fotografia e disegno naturalistico e la
mostra dei bozzetti del monumento in memoria dell Eccidio. Grazie alla disponibilità del
personale e dei collaboratori del Centro RDP Padule di Fucecchio e dei volontari
dell Associazione Amici del Padule di Fucecchio, è assicurata anche nel mese di luglio
l apertura la domenicacon orario 9-12. L'osservatorio faunistico è accessibile
autonomamente con il percorso Le Morette.

ZSC Cerbaie (PI)
Info e contatti:
www.ecocerbaie.it
info@ecocerbaie.it
3403460859
13 settembre
Anello del Ghiandone
Dalla via Francigena passeggiata attraverso la Valle del Ghiandone e risalita del torrente
fino alla valle dei rio dei Ponticelli presso il Padule di Bientina. Ritrovo parcheggio via
Arzilli – Loc. Galleno Castel Franco di Sotto.
18 ottobre
Anello dei Giganti
Farnia monumentale di Toscana: Incontro con l albero più grande delle Cerbaie, una
quercia di oltre 350 anni dal fusto ampio e slanciato che rappresenta l albero spontaneo
più grande di tutta l area e il più grande della specie di tutta la Regione. Ritrovo
parcheggio coop di Ponticelli – Santa Maria a Monte.
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Riserva Naturale Statale Montefalcone (PI)
Info e contatti:
Nucleo Biodiversità Montefalcone
Tel. 0571137249 – 0583955525

20 settembre
I segni di presenza
Ore 20. Le tracce dei mammiferi ed il bramito del cervo di Montefalcone. Al crepuscolo la
foresta brulica di animali come cinghiali, volpi, istrici, cervi, e rapaci notturni. Durata: 3 h.

Riserva Naturale Regionale Bosco di Tanali (PI)
Info & Prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. Luciano 328.0873420 / Carlo 338.6716062

4 settembre
Le stelle a Bosco di Tanali

Passeggiata di 2 ore nella riserva al buio per osservare il cielo per riscoprire la
belelzza delle stelle e della luna. Ritrovo ore 21.30 parcheggio della Riserva di
Bosco di Tanali a Caccialupi. Prenotazione obbligatoria.

Riserva Naturale Regionale Aquerino cantagallo (PO)
Info & prenotazioni:
Centro visite della Cascina di Spedaletto
Enrico 3383037439 - Cinzia 3471933742
Facebook: cascinaspedaletto
Luglio
La faggeta
Tutti i sabati. Breve passeggiata di 4 km adatta a tutti, immersi nel bosco. Durata: 2 ore.
Ritrovo ore 16,00.
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8 agosto
Dipingere nella Riserva
Mini corso di pittura a cura di Laura Pacini per ragazzi e adulti.
9 agosto
Escursione al rifugio delle Valli rientro a Cascina per pranzo. Partenza ore 9,00.
Concerto di musica popolare con Giuditta Scorcelletti e Maurizio Geri. Ore 17,00.
11 agosto
Escursione Rifugio Cave e possibilità di pranzo al rifugio. Partenza ore 9,00.
12 agosto
Escursione Badia a Taona pranzo a sacco. Partenza ore 9,00.
13 agosto
Escursione al rifugio Pacini al Pian della Rasa con possibilità di pranzo. Ritrovo ore 9.00.
Riserva. Ritrovo ore 21,00.
14 agosto
Escursione di mezza giornata Faggione di Luogomano. Ritrovo ore 9.00.
Dipingere nella Riserva
Mini corso di pittura a cura di Laura Pacini per ragazzi e adulti.
15 agosto
Escursione nella mattinata possibilità di pranzo all agriturismo Iori. Ritrovo ore 9.00.
Musica blues&soul
Concerto con i Fried Brains - Emiliano Degl Innocenti e Laura Piunti. Ore 17.00.
16 agosto
Escursione nella mattinata possibilità di pranzo all agriturismo Iori. Ritrovo ore 9.00.
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Riserve Naturali Regionali Farma Merse e
Toscana Centrale (SI)
Info e contatti:
Museo dell Biodiversità
Monticiano SI
Tel 335.7296665 - 0577.982735
info_species@species.i

25 Luglio
Gran riserva 2020
Passeggiata nella Riserva Naturale Pietraporciana.
8 Agosto
Gran Riserva 2020
Passeggiata nella Riserva naturale Bosco di S. Agnese.
22 Agosto
Gran Riserva 2020
Passeggiata nella Riserva naturale Alto Merse.
5 Settembre
Gran Riserva 2020
Passeggiata nella Riserva naturale Basso Merse.
19 Settembre
Gran Riserva 2020

Passeggiata nella Riserva naturale Farma.

Il programma sarà aggiornato con
le altre eventuali iniziative.....

