NATURAlmente in Toscana
Calendario Eventi 2022

Eventi nelle aree protette regionali e nazionali 2022

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Di seguito i principali eventi che si
svolgeranno nelle aree protette
Parco regionale Alpi Apuane (MS-LU)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 0564 393238
http://www.parcapuane.it/
https://it-it.facebook.com/parcoalpiapuane/

FESTA DEL PARCO 2022

http://www.parcapuane.it/festa_parco_2022.htm

Sabato 21 maggio
Prospettive del turismo lento in Lunigiana

Circolo "La Posta" - Equi Terme (Fivizzano). Conferenza del GAL Consorzio Lunigiana
dedicata al turismo lento in una terra di parchi che avrà come momento clou la
presentazione della nuova cartoguida dei percorsi turistici della Lunigiana. Nel
pomeriggio, visite guidate alle principali realtà turistiche di Equi Terme. Ore 9:00-13:00.

Venerdì 27 maggio
Andà per erbi bóni

(Geo) Park Farm - Bosa (Careggine). Ore 9:30-16:00. Raccolta, riconoscimento e consumo
di erbe spontanee. Ivo Poli, esperto etnobotanico, conduce una passeggiata educativa
sulla raccolta e riconoscimento delle piante alimentari di uso alimentare. L'evento si
conclude con un pasto frugale a base di erbe, ben integrato con prodotti e piatti della
cucina locale.

Sabato 28 maggio
Dall'argento alla barite della "Valbona- Miniera del Pollone

Ore 9:30-13:00. Chiesa dei SS. Giuseppe e Maria Maddalena - Valdicastello Carducci
(Pietrasanta). In occasione della XIV Giornata Nazionale delle Miniere, il CNR-IGG di
Pisa organizza un'escursione presso la miniera del Pollone alla scoperta del patrimonio
geologico e delle passate attività minerarie lungo la valle che risale da Valdicastello a
Sant'Anna di Stazzema.
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Ponti in pietra delle Alpi Apuane

Ore 11:00-13:00. Centro visite del Parco (Palazzo Rossetti) – Seravezza. Presentazione
del libro pubblicato dal Parco e curato da Raffaello Puccini sugli antichi ponti in pietra
presenti nel territorio delle Alpi Apuane. I relatori illustrano particolarità e storia di
queste costruzioni di particolare valore architettonico e ambientale.

Domenica 29 maggio
Lungo la linea gotica

La memoria recuperata per un sentiero di pace c/o Rifugio "Del Freo" CAI Viareggio Mosceta (Stazzema). Ore 9:00-16:00. Giornata di presentazione al pubblico degli
interventi di restauro delle postazioni della Linea Gotica ubicate in località Passo
dell'Alpino, a conclusione dei lavori portati a termine dalla Comunione dei beni comuni di
Levigliani grazie al cofinanziamento dell'Ente Parco. Segue la Messa al campo presso la
Foce di Mosceta e una degustazione con spettacolo musicale al Rifugio CAI "Del Freo".

Sabato 4 e Domenica 5 giugno
Festa della Geologia

Due giorni di eventi nel borgo della geologia vari luoghi - Equi Terme (Fivizzano). Mattino
e pomeriggio. Un programma fitto di escursioni, visite, laboratori, seminari, animazioni,
esperienze avventura e gastronomiche per ogni età e tutto concentrato nel primo
weekend di giugno, entro una valle ricca di geodiversità ed emergenze geologiche e
geomorfologiche.

Venerdì 10 giugno
Apertura terzo percorso acrobatico in altezza

Centro visite del Parco (ApuanGeoLab) - Equi Terme (Fivizzano). Ore 16,30. Riapre lo
spazio avventura all'esterno del Centro di accoglienza visitatori del Parco, con un
ulteriore percorso per bambini, fatto di emozionanti passaggi in altezza, a fianco della
palestra di arrampicata, sempre sotto la diretta sorveglianza di istruttori esperti.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno
Wild Summer Fest

Equi Terme e dintorni (Fivizzano). Mattino e pomeriggio. Una tre giorni che offre
escursioni a piedi e a cavallo e attività di arrampicata su parete rocciosa e palestra
artificiale, con animazioni e spettacoli musicali, oltre ad offerte enogastromiche legate
alla tradizione locale e al km zero. Si segnala il convegno di apertura sul tema "I Parchi
un'occasione unica per il nostro entroterra".

NATURAlmente in Toscana
Calendario Eventi 2022

Eventi nelle aree protette regionali e nazionali 2022

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Parco Regionale della Maremma (GR)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 0564 393238
www.parco-maremma.it
centrovisite@parco-maremma.it
Per partecipare alle escursioni è obbligatoria la prenotazione conttattando il centro
visite al numero 0564 393238 oppure scrivendo a centrovisite@parco-maremma.it o a
booking@parco-maremma.it (quest’ultimo indirizzo per prenotare le tue escursioni).
https://parco-maremma.it/eventi/

Sabato 21 maggio
Pedali e pagaia

Un cicloturismo fatto di percorsi su asfalto, sterrato e acquaUn abbinamento quello di
canoa e bici adatto a tutti. Le guide vi condurranno da Grosseto al Parco della Maremma
attraverso facili percorsi fuoristrada combinati con la discesa di un dolce tratto del
fiume Ombrone in canoa ed il ritorno in bicicletta. Un’esperienza coinvolgente a diretto
contatto con la natura. I partecipanti possono portare il pranzo al sacco da consumare
alla Bilancia “Sellari” gestita dall’Associazione Alcedo. Partenza: Aurelia Antica –
Ore:9,00. Difficoltà: difficile. Durata 5 ore. E’ necessaria la prenotazione.

Sabato 28 maggio
San Rabano con degustazione di formaggi

Percorrendo il vecchio sentiero “medioevale” si raggiunge la splendida Abazia di San
Rabano, costruita nel medioevo sui poggi dell’Uccellina. Visiteremo i resti del complesso
monastico che un tempo fu grandioso e potente. Al ritorno ci attenderà una sfiziosa
degustazione di formaggi prodotti da un’azienda che si trova nel Parco. Partenza ore
9,30. Massimo 20 persone – Evento straordinario di intera giornata con degustazione €
30,00. Difficoltà: difficile. Lunghezza: 26 km. Durata: 7 h. E’ necessaria la prenotazione.

Domenica 29 maggio
Voci nella notte lungo il fiume

Alla sera, sul fiume Ombrone, si risvegliano i suoni più interessanti da udire in primavera.
Gli usignoli, i merli e altri canori danno il loro contributo alla creazione di un paesaggio
sonoro unico e inconfondibile. Prima faremo una breve escursione in canoa sull’Ombrone e
successivamente ci fermeremo presso una vecchia Bilancia per la pesca sul fiume per
rilassarci ed ascoltare i suoni della notte. I partecipanti possono portare una cena al
sacco da consumare alla Bilancia. Partenza: Loc. La Barca. Ore:18,30. Biglietto:30 €.
Difficoltà: bassa. Durata: 4h. E’ necessaria la prenotazione.
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Sabato 4 giugno
Gran Trekking dell’Uccellina

Partendo dalla Tenuta dell’Uccellina tra oliveti, boschi di corbezzolo e leccio dai profumi
intensi, si passa accanto alla bellissima Torre Bassa per poi salire sul Poggio alle
Sugherine dove, salendo sull’altana, si può ammirare lo spettacolare panorama a perdita
d’occhio sulla costa. L’itinerario ci porta poi a Cala Salto del Cervo e Cala de Le Cannelle,
piccole baie selvagge tra le più belle del Parco. L’itinerario termina a Talamone dove
avremo opportunamente lasciato alcune auto. Partenza: Podere Giulia. Ore:9,30.
Biglietto:25 €. Difficoltà: difficile. Durata: 8 h. E’ necessaria la prenotazione.

Domenica 5 giugno
I pesci del tratto terminale del fiume Ombrone

Un evento organizzato per far conoscere i pesci che vivono nel tratto terminale del fiume
Ombrone. Vi aspetta una piacevole escursione in canoa seguita da un approfondimento sul
tema presso la vecchia bilancia “Sellari” per la pesca a poca distanza dal pontile in Loc. La
Barca. I partecipanti possono portare il pranzo al sacco da consumare alla Bilancia.
Partenza: Loc. La Barca. Ore:10,00. Biglietto:25 €. Difficoltà: facile. Durata: 2h. E’
necessaria la prenotazione.

Parco Regionale di Migliarino,
S. Rossore, Massaciuccoli (Lu-Pi)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Centro visite Tel. 050-530101
Per le attività all' Oasi Lipu Riserva del Chiarone: 0584 975567, oasi.massaciuccoli@lipu.it
Per le attività all' Oasi WWF della Cornacchiaia, nella Tenuta di Tombolo a Calambrone:
pisa@wwf.it

Venerdì 20, sabato 21, domenica 22 maggio
Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio
Festa Parchi. Aspettando ViviParco con Sentieri #8

Azul Teatro torna a San Rossore con Sentieri #8, una nuova performance itinerante, una
suggestiva passeggiata di notevole interesse ambientale, storico e architettonico. Sarà
l’occasione di entrare dentro alla Villa del Gombo da poco ristrutturata, un edificio dalla
preziosa rarità architettonica anticipatrice dei principi della bioarchitettura. Avvalendosi
di molteplici forme espressive come musica, teatro, danza e poesia, lo spettacolo
coinvolge un cast di 12 tra musicisti e performer, ed è limitato a 35 spettatori per
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replica al fine di mantenere l’esperienza intima ed immersiva. Il percorso prevede il
passaggio dentro la Villa e nel giardino, si spinge oltre i cancello, attraversa la pineta, la
macchia, le dune e arriva fino al mare delle Marinette.
I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione chiamando il 333-3061368 oppure
scrivendo a sentieri.prenotazioni@gmail.com o online tramite il sito di azulteatro a questo
link: www.azulteatro.com/prenotazioni-sentieri/

Parco Nazionale Arcipelago Toscano (Li)
Info & prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria e info: tel. 0565 908231
info@parcoarcipelago.info
www.islepark.it

FB e Instagram @parcoarcipelagotoscano
Twitter @isoletoscane
Programma completo al link:
https://www.islepark.it/visitare-il-parco/attivit%C3%A0-ed-eventi-con-il-parco
ISOLA D'ELBA
INFO PARK PORTOFERRAIO
Viale Elba 2, Portoferraio - Tel. 0565 908231
INFO PARK LACONA
SP30, Lacona / spiaggia - Tel. 0565 1930778
INFO PARK PIANOSA
Tel. 0565 908231
CASA DEL PARCO MARCIANA
Fortezza Pisana, Marciana
Tel. 0565 901030 - 348 7039374
CASA DEL PARCO RIO NELL’ELBA
Loc. Canali, Rio - Tel. 0565 943399
FORTEZZA DEL VOLTERRAIO
https://www.parcoarcipelago.info/la-fortezza-del-volterraio/

Sabato 21 maggio
Giornata mondiale Rete Natura 2000

Interessante trekking, accompagnati dall’esperto, fino alla vetta del Monte Capanne che
permetterà in poche ore di spaziare dalla flora di tipo appenninico fino alle garighe
colorate: dal giallo della Genista desoleana Valsecchi, al violetto della Viola corsica
ilvensis, per osservare e conoscere gli endemismi dell’isola, la loro importanza e le
minacce alla loro conservazione.
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Ritrovo ore 8:30 Marciana, For di Porta – Durata: 6 ore. Difficoltà: molto impegnativo –
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Evento su prenotazione, gratuito.

Domenica 22 maggio
Giornata mondiale della Biodiversità - Strade vicinali e vecchi coltivi

Strade vicinali, antiche vigne, muretti a secco, briglie e carbonaie. Un piacevole percorso
dove leggere le pagine della storia contadina elbana, fra usi, tradizioni e simpatici
aneddoti. Durante il percorso golosa sosta a un agriturismo e osservazione del Giardino
delle Farfalle – oggetto di un recente ampliamento con l’entomologo Leonardo Forbicioni.
Ritrovo: ore 10 Marciana Marina, Moletto del Pesce. Durata: 6 ore – Difficoltà: media.
Evento su prenotazione, € 10.

Sabato 28 maggio
Giornata Europea dei Parchi – La montagna si veste di giallo: le prunelle
Attraverso uno dei percorsi più panoramici del monte Capanne per raggiungere la Località
La Tavola, da cui si gode di un panorama mozzafiato verso nord, dalla vicina Marciana fino
a Capo Enfola e alla costa. Proseguiremo poi verso sud, scortati, all’orizzonte, dalle isole
del versante meridionale e immersi nella vegetazione rigogliosa di gialli cuscini di
ginestra. Anello intorno al Monte Giove e rientro a Marciana.
Ritrovo: Marciana, Casa del Parco , ore 10 – Durata 6 h e 30’. Difficoltà: impegnativo.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Evento gratuito, su prenotazione.

Domenica 29 maggio
Giornata Europea dei Parchi – Da Cavo a Monte Grosso
Dalla località turistica di Cavo, situata lungo la costa orientale dell’isola, il percorso sale
lungo le pendici del Monte Grosso in un itinerario affascinante, tra il bosco, la macchia, gli
scorci panoramici sull’isola e la costa continentale, fino a raggiungere la sommità del
rilievo dove sono i suggestivi ruderi del Semaforo della Marina Militare, un’importante
postazione militare di vedetta usata dai soldati italiani durante l’ultima guerra mondiale.
Ammirata la vista grandiosa che abbraccia tutta l’isola - ad Est il paese di Cavo, i tre
isolotti: Topi, Palmaiola e Cerboli - rientreremo a Cavo lungo lo stesso itinerario.
Ritrovo: Casa del Parco Rio, ore 10 – Durata: 5 ore – Difficoltà: media. Evento gratuito, su
prenotazione.

Domenica 19 e 26 giugno
I sentieri dei profumi

Trekking lento alla scoperta della storia e delle meraviglie ambientali, paesaggistiche e
storiche del più piccolo comune della Toscana e dei suoi dintorni. Ritrovo alla Pro Loco di
Marciana Marina per firma della liberatoria e la descrizione del percorso che cambia ogni
domenica. Le passeggiate vengono realizzate alternativamente la mattina e il pomeriggio.
Gli organizzatori si riservano di cambiare orari e programmi che verranno comunicati
attraverso i media e sulla pagina Facebook dell’iniziativa.
Organizzano Legambiente Circolo Arcipelago Toscano, Acqua dell’Elba, Parco Nazionale
Arcipelago Toscano, Pro loco Marciana Marina. Info: legambientearcipelago.it
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E... state nel Parco per tutti
Giovedi’ 2 giugno
Festa delle Farfalle

Legambiente Arcipelago Toscano, insieme a Parco Nazionale Arcipelago Toscano e
Università
di Firenze, organizza il tradizionale trekking guidato all’interno del “Santuario delle
Farfalle
Ornella Casnati”. Ritrovo: ore 10:30, area picnic di Monte Perone.
Durata: 4 ore – Difficoltà: facile. Evento su prenotazione, gratuito.

Domenica 5 giugno
Cercando le lucciole

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, passeggiata nel bosco adatta a tutta
la famiglia, per andare alla ricerca delle lucciole: questi coleotteri, in forte diminuzione
nel nostro paese già da diversi anni, non solo sono capaci di emozionarci e sorprenderci,
ma rappresentano un importante indicatore ambientale.
Ritrovo: Parcheggio San Martino, Portoferraio ore 21:30. Durata: 1 h e 30’ – Difficoltà:
facile. Evento su prenotazione, gratuito.

Mercoledi’ 8 giugno
Snorkeling a Galenzana e incontro con i pescatori
Giornata Mondiale degli Oceani. Partiti dall’abitato di Marina di Campo, raggiungeremo la
piccola baia di Galenzana per concederci un affascinante snorkeling. La ricchezza di
posidonia, conchiglie e pesci sarà l’occasione per parlare dell’importanza del nostro mare e
delle sue risorse. Ritorno a Marina di Campo nel tardo pomeriggio, e approfittando del
rientro delle barche dalle battute di pesca, incontro con i pescatori per parlare di mare,
di pesca e di pescato. “Il legame fra uomo e mare è uno dei più antichi, ma anche dei più
fragili”, parola di pescatore!
Ritrovo: ore 14:50 Marina di Campo, Piazza da Verrazzano - Durata: 4 ore – Difficoltà:
facile. Evento su prenotazione – Costo € 8. Età minima 14 anni.
Necessario portare la propria attrezzatura: maschera, pinne, boccaglio. Vivamente
consigliate le scarpette da scoglio.

Lunedi’ 13 giugno
In cammino nei Parchi

In occasione della decima edizione di “In cammino nei Parchi”, CAI e Federparchi
propongono un evento per il piacere di camminare in libertà. Partendo da Marciana
raggiungeremo il Santuario della Madonna del Monte, camminando fra rocce modellate
dall’azione millenaria di acqua e vento. Raggiunto il Santuario, pranzeremo sotto gli alberi
secolari sui maestosi tavoli in castagno collocati recentemente dal CAI, nell’ambito di
un’azione di valorizzazione delle aree di sosta lungo i sentieri dell’isola.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Ritrovo: ore 11 CEA Marciana – Durata: 4 ore –
Difficoltà: media. Su prenotazione, gratuito.
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Giovedi’ 16 giugno
Attenti alla tartaruga!

Evento organizzato da Legambiente Circolo Arcipelago Toscano in occasione della
Giornata Mondiale della Tartaruga Marina, per scoprire come le tartarughe Caretta
caretta nidificano coste. Inaugurazione della stagione di monitoraggio delle spiagge per la
scoperta e tutela di eventuali nidi, corso teorico-pratico sul riconoscimento delle tracce
aperto a tutta la popolazione. Ritrovo: ore 15:30 Aula Verde Blu, località Mola – Durata: 2
ore – Gratuito, su prenotazione.

Giovedi’ 23 giugno
La magica notte di San Giovanni
Citizen science e passeggiata durante la sera di San Giovanni: in questa serata
tradizionalmente significativa, la Guida Parco ci accompagnerà a conoscere e raccogliere
speciali piante medicamentose e ci narrerà i rituali magici connessi all’utilizzo di questi
antichi rimedi naturali. Ritrovo: ore 17:30 Marciana, Casa del Parco – Durata: 2 ore Difficoltà: facile – Evento su prenotazione, € 8, ridotto 5-12 anni € 4, 0-4 anni gratuito.

Domenica 26 giugno
Somareria dell’Elba: c’era una volta un’isola
Visita del piccolo museo “C’era una volta un’isola”, approccio sensoriale al somaro nel suo
recinto, prove di conduzione del somaro in mezzo all’oliveta. Escursione immersi
nell’evoluzione della macchia mediterranea fino a raggiungere un magnifico bosco di lecci,
percorrendo un fresco sentiero. Su prenotazione, adulti € 20, ragazzi 5-12 anni € 10 –
gratuito bambini 0-4 anni. Due turni: ore 10:00 e 17:00 Marina di Campo, Somareria Durata: 3 ore.

Giovedi’ 30 giugno
Whale watching
Alla scoperta dei cetacei che popolano il mare intorno alle nostre isole: navigheremo lungo
la costa sud-est dell’Elba, conoscendo il Santuario Internazionale per la protezione dei
Mammiferi Marini Pelagos, area marina nella quale il Parco è totalmente inserito, e che
tutela oltre a balenottere, capodogli e delfini, circa 8.500 specie di animali marini.
Ritrovo: ore 10 Marina di Campo, imbarco Motobarca Mickey Mouse - Durata: 5 ore Evento su prenotazione, € 30, incluso pranzo a bordo.
ISOLA DI PIANOSA
Casa del Parco
Tel. 0565 908231
Visite guidate: prenotazioni presso Casa del Parco Pianosa oppure online
su prenotazioni: parcoarcipelago.info
ISOLA DI MONTECRISTO
Le escursioni si prenotano direttamente on line
dal sito parcoarcipelago.info/montecristo

NATURAlmente in Toscana
Calendario Eventi 2022

Eventi nelle aree protette regionali e nazionali 2022

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

ISOLA DI GORGONA
Le escursioni si prenotano direttamente on line dal sito:
parcoarcipelago.info/gorgona
ISOLA DI CAPRAIA
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “LA SALATA”
Punto Informativo dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità
Tel. 320 9606560
parcoarcipelago.info/Capraia

Domenica 22 maggio
Santa Giulia e la comunità monastica di Capraia: escursione alla Chiesa di
Santo Stefano Protomartire
Il 22 maggio si festeggia Santa Giulia, giovane cartaginese martirizzata in Corsica, oggi
patrona di Livorno. La sua ‘Passio’ evoca vicende e contesti che coinvolgono anche l’isola di
Capraia: la traslazione delle sue spoglie, trasferite miracolosamente dalla Corsica a
Gorgona, coinvolse infatti i monaci capraiesi. Percorrendo l’antica e agevole mulattiera
che conduce alla località Il Piano, faremo un viaggio nel tempo, per scoprire la piccola
chiesa di Santo Stefano Protomartire, immersa nel silenzio della natura, testimonianza di
un passato affascinante, nonché ancora misterioso.
Ritrovo: ore 09:45 Piazza Milano (paese) – Durata: 2 ore - Difficoltà: Facile. Evento
gratuito su prenotazione.

Domenica 29 maggio
Festa dei Parchi. Da cala a cala per valli e vadi: il Vado del Porto e il
Sentiero del Reganico
Capraia è l’unica isola vulcanica dell’Arcipelago Toscano e uno scrigno di biodiversità: una
bella escursione, con sosta introduttiva presso il CEA La Salata, ce la farà scoprire.
L’itinerario ad anello permetterà di costeggiare il delizioso Vado del Porto, lungo il quale
si potranno osservare le specie di interesse floristico legate agli ambienti umidi dell’isola.
Raggiunta la Vecchia Cava, antico sito di estrazione della roccia lavica naturale,
effettueremo la sosta per il pranzo al sacco ammirando il panorama della dorsale
dell’isola. Il percorso proseguirà insinuandosi nella Valle del Reganico dove si potrà
osservare come il magma si è solidificato e poi modificato attraverso l’azione degli agenti
atmosferici. Le soste lungo l’incantevole Sentiero del Reganico permetteranno di scoprire
i sorprendenti habitat dove si potrà osservare la diversità naturalistica dell’isola. Si
potrà quindi raggiungere il mare, dove ammirare lo spettacolo delle pieghe, delle
intrusioni, degli effetti della erosione marina che caratterizzano l’isola. Riprendendo il
cammino si giungerà al paese da cui tornare al porto.
Ritrovo: ore 11:30 CEA La Salata (porto) – Durata: 4 ore Difficoltà: Medio-facile – Evento
su prenotazione, gratuito.

Giovedi’ 2 giugno
Escursione alla Punta della Teglia

Bellissima escursione dal porto alla Punta della Teglia: un percorso tra storia e natura,
verso l’estremità settentrionale dell’isola.
Attraversando la zona della Ex Colonia Penale dove le strutture delle diramazioni
testimoniano le attività di un tempo, si raggiungerà la diramazione Portovecchio dove
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imboccare uno splendido sentiero che si snoda alto lungo la costa sinuosa dell’isola.
Tra sali e scendi, sostando per osservare gli aspetti vegetazionali, geologici e storici, si
arriverà alla punta dove, spettacolarmente a picco sulla falesia, è la Torre delle Barbici,
che la leggenda locale rende nota come Torre della Regina. La sosta per il pranzo al sacco
permetterà di immergersi nei silenzi di questo luogo dal quale, con un breve sentiero
irregolare, raggiungere il mare per un tuffo nelle acque cristalline dell’isola.
Ritrovo: ore 11:30 CEA La Salata (porto) – Durata: 5 ore e 30’ – Difficoltà:
Medioimpegnativo. Evento gratuito su prenotazione.

Mercoledì 15 e 22 giugno
Geogiro: giro in barca dell’isola con ‘ingresso’ nell’antico vulcano

Capraia è l’unica isola vulcanica dell’Arcipelago Toscano: vista dal mare esprime tutta la
sua natura di vulcano. Facendo un giro in barca attorno all’isola scopriremo il significato di
termini
definizioni, caratteristiche geologiche e morfologiche dell’isola e le sue
meraviglie naturalistiche, come l’emozionante ‘ingresso’ all’interno del vulcano (spento!) di
Cala Rossa...e non mancherà un tuffo nelle meravigliose acque dell’isola!
Ritrovo: ore 09:45 CEA La Salata (porto) –
Durata: 2 ore – Su prenotazione, € 30 intero; € 20 ridotto (5-12 anni); € 10 (0-4 anni).

Mercoledì 15 giugno
Trekking del km0. L’agricoltura ‘eroica’ tra passato e futuro

Una bella escursione guidata permetterà di attraversare l’area un tempo destinata alla
Colonia Penale Agricola, istituita a Capraia nel 1873 e dismessa nel 1986, e osservare le
strutture e le aree che testimoniano silenziosamente le attività agricole di un tempo.
Raggiunta la località ‘Lavanderia’, in meravigliosa posizione panoramica, conosceremo
l'opera dell'Azienda Agricola presente: sugli antichi terrazzamenti, in parte oggi situati
all’interno Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, oggi crescono di nuovo ortaggi e viti,
attraverso i quali scopriremo il carattere ‘eroico’ della agricoltura capraiese e
apprezzeremo il sapore dei frutti della terra e della passione di questo scoglio in mezzo
al mare.
Ritrovo: ore 17:00 CEA La Salata (porto) – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: facile –
Evento su prenotazione. € 15; € 8 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

Mercoledì 22 giugno
La produzione casearia a Capraia

Una delle ipotesi sull’origine del toponimo ‘Capraia’ lega l’isola - come altre nel
Mediterraneo - alla presenza di capre, che gli antichi naviganti abbandonavano sui
territori insulari per garantirsi un approvvigionamento di carne in occasione di successivi
approdi. Quelle antiche capre non sono più presenti sull’isola ma la Azienda Agricola
presente, nata nel 2016, ha fatto sbarcare a Capraia un gregge di bellissime capre
camosciate alpine. Una bella escursione nella Ex Colonia Penale, permetterà di
raggiungere la vecchia stalla dei bovini, dove oggi sono ospitate le capre dell’Azienda,
fare una passeggiata in loro compagnia, scoprendo le caratteristiche di questa razza e la
produzione dei formaggi di grande pregio, nei quali assaporare tutti i sentori della
macchia mediterranea.
Ritrovo: ore 17:30 CEA La Salata (porto) – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: facile – Su
prenotazione, € 15; € 8 ridotto (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.
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Mercoledì 29 giugno
L’eccellenza nella multifunzionalità

Una splendida e agevole escursione nella Ex Colonia Penale Agricola permetterà di
riscoprire una pagina di storia particolare, che ha coinvolto Capraia e altre isole
dell’Arcipelago Toscano. Arrivati alla diramazione ‘Portovecchio’, si potrà osservare la
struttura del ‘pollaio razionale’: alla dismissione della Colonia Penale dove l'Azienda
‘storica’ dell’isola coltiva il progetto di una attività multifunzionale nota e riconosciuta da
enti prestigiosi per la produzione di confetture, marmellate, liquori e mieli di eccellenza,
e luogo ideale per un soggiorno intensamente ‘insulare’, a contatto con la natura.
Ritrovo: ore 17:30 CEA La Salata (porto) – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: facile –
Evento su prenotazione. € 15; € 8 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

Venerdì 17 giugno
Capraia, l’isola dei palmenti. Itinerario archeologico alla scoperta dei
palmenti

Una facile escursione lungo strada sterrata e brevissimo sentiero immerso nella macchia
mediterranea permetterà di raggiungere la località ‘Le Tigghielle’, dove esploreremo la
piccola sorprendente area archeologica per scoprire un affascinante nucleo di palmenti e
comprendere il significato di tali manufatti nel contesto ambientale dell’isola,
dell’arcipelago e del Mediterraneo. Nell’area archeologica potremo immaginare la Capraia
di un tempo, la sua comunità al lavoro, e con questa suggestione andremo a visitare la
località ‘Il Piano’, dove ammireremo il magnifico panorama sullo splendido paesaggio a
vigneto e l’antica pieve di Santo Stefano Protomartire, immersa nella natura e nel silenzio
dell’isola.
Ritrovo: ore 17:30 Piazza Milano (paese) – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: facile – Evento
su prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

ISOLA DEL GIGLIO
Via Provinciale, 9 - Giglio Porto - Tel. 0564 809400

Domenica 22 maggio
Alla scoperta di un percorso esperienziale api-vinicolo

Dalla collaborazione fra due aziende è nato il progetto di sistemazione di questo sentiero,
che collega la località Olivello e la località Scopeto, due zone di produzione di miele e vino.
Un contributo concreto allo sviluppo del turismo sostenibile che offre la possibilità di
effettuare una visita guidata tra l’apiario ed i terreni recuperati e coltivati a vigna,
sperimentando l’esperienza dell’apicoltura e della viticoltura. Breve trekking e incontro
con i produttori.
Ritrovo: ore 15:00 Giglio Castello, Piazza Gloriosa – Durata: 2 ore – Difficoltà: facile.
Evento gratuito su prenotazione.

Domenica 29 maggio
L’appetito vien camminando

Da Giglio Castello a Cala degli Alberi, in direzione sud-est, nella zona più selvaggia
dell’Isola. Dopo 2 ore di cammino arriveremo all’Azienda Agricola Biologica presente,
raggiungibile solo via mare o tramite sentiero. All’arrivo pranzo con i prodotti
dell’azienda, che alleva diversi animali da cortile. I prodotti dell’orto sono tutti biologici e
il grano è prodotto utilizzando antiche cultivar. Dopo pranzo, visita dell’azienda agricola.
Alle 16:30 partenza da Cala degli Alberi per Giglio Porto, con l’ausilio di taxi boat.
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All’arrivo, tempo a disposizione prima della partenza del traghetto.
Ritrovo: ore 10:00 Giglio Castello, Piazza Gloriosa – Durata: 7 Ore – Difficoltà: media.
Costo del pranzo (su richiesta) tutto incluso € 30,00. Costo del passaggio barca, minimo 3
persone € 10,00 a persona. Gratuito su prenotazione.

Martedì 14 e 28 giugno
Il granito: la sua bellezza e i suoi misteri. Sulle tracce degli animali di
pietra
Spostamento con mezzi propri in località Le Porte: qui, davanti al panorama che spazia
anche sulla vicina isola di Giannutri, la Guida Parco metterà in luce tutte le possibili
caratteristiche conosciute della roccia che caratterizza il 90% dell’Isola del Giglio, il
granito. Osserveremo varie manifestazioni geologiche e riconosceremo nella roccia
granitica, erosa dal vento, le forme di tanti animali. Saliremo poi a Poggio della Pagana, il
punto più alto dell’isola, per ammirare il panorama a 360° sul territorio e il tramonto sulle
isole dell’Arcipelago Toscano.
Ritrovo: 4 ore prima del tramonto, Giglio Castello, Piazza Gloriosa – Durata: 4 ore –
Difficoltà: media – Evento su prenotazione. € 8; € 4 ridotto (5 - 12 anni), gratuito 0-4
anni.

Venerdì 17 giugno
In equilibrio fra la terra e il mare: visita con degustazione nel frutteto

Nella Riserva MAB Isole di Toscana uomo e natura vivono in armonia e si costruisce la
sostenibilità. Michele Galeotti, con l’aiuto del padre e il coinvolgimento delle generazioni
più giovani, coltiva in località Scopeto un frutteto e una vigna, su un terreno già lavorato
dal nonno: un’esperienza in cui si coniugano entusiasmo e fatica, alla ricerca del prodigioso
equilibrio fra l’isola e le persone che qui vivono e producono. Con una breve passeggiata
raggiungeremo il podere per incontrare questi infaticabili produttori, che ci aiuteranno a
scoprire come si lavora oggi la terra, ma anche come si lavorava nel passato, quando l’isola
del Giglio era tutta terrazzata e l’acqua, attraverso avveniristiche opere di ingegneria
idraulica, raggiungeva ogni angolo per renderlo fertile e produttivo. Negli ultimi anni
Michele ha unito la passione per la terra a quella per la cucina: assaggeremo i suoi
semplici piatti a km0, degustando pesce, frutta e vino, cenando all’aperto davanti ad un
tramonto perfetto.
Ritrovo: 3 ore prima del tramonto, fermata bus del Bivio – Durata: 3 ore – Difficoltà:
facile – Evento su prenotazione, € 18, comprensivi di escursione e degustazione. Trekking
del km0.

Martedì 21 giugno
I colori delle rocce e dei minerali sulla spiaggia dei Pozzarelli

Trekking al tramonto tra i mille colori delle rocce e dei minerali presenti. Escursione
naturalistica alla scoperta della ricchezza geologica e mineralogica della parte nord/ovest
dell’Isola del Giglio, dove si trova la Spiaggia dei Pozzarelli, inclusa nel territorio protetto
dell’Isola del Giglio. Partendo da Giglio Campese, si imbocca il bellissimo e ombreggiato
sentiero che conduce al Faraglione. Da qui si prosegue in discesa verso la spiaggia che
racchiude la maggior parte delle rocce e dei minerali presenti nel Promontorio del Franco,
la Spiaggia dei Pozzarelli.
Ritrovo: 4 ore prima del tramonto, fermata principale bus Giglio Campese – Durata: 3 ore
– Difficoltà: media. Evento su prenotazione, € 8; € 4 ridotto (5 - 12 anni), gratuito 0-4
anni.
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Venerdì 24 giugno
Il Giglio in un bicchiere: terra, erbe, mare e temerari uomini di vigna. Visita
con degustazione

Escursione naturalistica serale alla scoperta della storia vitivinicola dell’isola: con una
breve passeggiata verso la Località Scopeto, raggiungeremo l’Azienda Agricola presente,
nella zona nord ovest dell’isola, per una degustazione del vino prodotto che porta a
immergersi nella natura, nella geologia e nella storia umana dell’isola: la parte floreale, di
elicriso e lentisco; quella minerale, del granito frantumato dall’erosione e fatto terra;
quella sapida, del mare intorno. La Guida Parco illustrerà gli antichi metodi di vinificazione
a partire dall’epoca romana, poi degusteremo in vigna, ammirando un panorama
struggente, che spazia da est a ovest su due versanti di mare.
Ritrovo: 2 ore prima del tramonto, fermata bus dopo il Bivio, sulla strada provinciale per
Giglio Porto – Durata: 4 ore – Difficoltà: facile – Evento su prenotazione, minimo 6
partecipanti, € 28 comprensivi di escursione e degustazione.
ISOLA DI GIANNUTRI
Le visite sono possibili dalla primavera all’autunno in base al
calendario annuale disponibile sul sito parcoarcipelago.info/giannutri

Sabato 21 maggio
Geo Experience: Giannutri Nord-Sud

Trekking geologico insieme ai geologi Luca Foresi e Gianluca Cornamusini. Il percorso
prevede di attraversare l’isola da nord a sud, fino a raggiungere il Faro di Capel Rosso,
facendo tre soste principali. Appena sbarcati a Cala Maestra, percorreremo un
trattolungo costa di circa 150 m in direzione NE fino a trovarci in un piccolo anfiteatro
carsico cheospita anche un deposito ricco di ossa di vertebrati. Tornati sulla via
principale si prosegueverso Sud in direzione Faro. A metà percorso scenderemo a Cala
Brigantina per osservare ilCalcare Cavernoso e gli effetti su di esso di una faglia che
taglia l’isola con direzione NW-SE. Raggiunto il Faro, in località i Grottoni potremo
osservare le imponenti azioni del processo carsico: grandi doline, grotte e archi dalle
dimensioni inaspettate.
Durata: 5 ore con sosta breve per pranzo al sacco – Difficoltà: media. Escursione su
prenotazione, gratuita. Prenotazioni online sul sito parcoarcipelago.info/giannutri

Sabato 28 maggio
Gita al Faro

In primavera e autunno, quando le temperature lo consentono, il Parco propone in date
definite un trekking “speciale”, quello che conduce fino al Faro di Punta di Capel Rosso,
situato all’estremità meridionale dell’isola. Il suggestivo percorso ci farà attraversare
una distesa di fitta macchia mediterranea, tra piante di euforbia e lentisco godendo di
straordinarie vedute. Durata: 3 ore circa – difficoltà: facile. Escursione su prenotazione,
gratuita, che può essere abbinata alla visita al complesso archeologico della Villa Romana
(a pagamento). Prenotazioni online sul sito parcoarcipelago.info/giannutri
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Parco Nazionale Foreste Casentinesi,
Monte Falterona, Campigna (Ar)
Info & prenotazioni:
Per consultare il programma completo dei numerosi eventi organizzati nel Parco
consultare il link:
https://www.parcoforestecasentinesi.it/eventi-week

Domenica 29 maggio
Esserci all'Alba: dal buio alle prime luci
Loc. Eremo di Camaldi - Poppi AR. Sentieri indimenticabili, facili e agevoli, immersi nelle
foreste millenarie, che saranno intrapresi ancora quando è notte, per aver modo "esserci"
quando davvero sarà il momento più speciale della giornata. Dopo il rientro alle auto sarà il
momento di una lauta colazione con la pasticceria artigianale (costo a parte).
Lunghezza percorso 3-4 km complessivi e totali. Ritrovo ore 4.45. Il luogo di ritrovo sarà
comunicato(qualche giorno prima)a tutte le persone che prenoteranno per mail a
prenotazioni@altertrek.it. Contributo € 20,00 cad. Partecipante. Richiesto abbigliamento
escursionistico idoneo all'orario e ad una quota di 1000 metri, e scarponcini da trekking.
Le attività sono realizzate da Guide CETS del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Monte Falterona e Campigna, inscritte all'Associazione Nazionale Guide Ambientali
escursionistiche e conduttori di immersioni in foresta della Rete TeFFit.
info whapp 3200676766

La Resistenza nella verde Valle dell’ Oia

Stia. Nel versante toscano del Parco Nazionale della Foreste Casentinesi e per la
precisione nel Casentino vero e proprio, in zona Stia. Alcuni tagli fuori dai sentieri
ufficiali ci porteranno nei meandri della verdissima Valle del torrente Oia, che risaliremo
fino ad un grazioso bivacco. Qui, nella primavera del 1944, ben 17 Partigiani furono
catturati, a seguito di una spiata, e condotti al supplizio presso i cimitero di Stia. Il giro
di oggi, dal dislivello non trascurabile, ci porterà a conoscere la loro Storia.
Durata dalle 8.30 alle 19.00
www.itrekkabbestia.it 347 1002972 Davide Prati info@itrekkabbestia.it

Giovedì 2 giugno
A dorso d'asino al castello + pic nic!!

Loc. Campolombardo - Pratovecchio Stia (AR). Gli Amici dell'Asino organizza una
passeggiata per famiglie al borgo di Castel Castagnaio, in compagnia di dolcissimi asinelli,
che saranno cavalcati dai bambini e guidati dai genitori. A pranzo sarà consumato un pic
nic autogestito ( a cura dei partecipanti ) che potrà essere trasportato dorso d'asino.
Proposta di gruppo con gli asini condivisi tra i bimbi partecipanti che si potranno
alternare in sella.Passeggiata adatta a tutte le gambe ed a contatto con la natura, con un
tracciato medievale della lunghezza di circa 4 km complessivi. L'avventura è dietro
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l'angolo!!
Ritrovo ore 10 e termine ore 14.30. Costi esemplificativi: -intera giornata € 10,00 adulti €
20,00 bambini ( si realizza al raggiungimento di un numero minimo di iscritti ). Nel costo è
compreso il servizio guida ambientale autorizzata, assicurazione. Non è compreso il
noleggio casco igienizzato. Prenotazione obbligatoria inviando una e-mail a
amicidellasino@gmail.com

Giovedì 2 e domenica 12 giugno
Itinerario naturalistico dedicato al Monte Falterona
La natura incontaminata che caratterizza le splendide foreste del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna e una meta d’eccezione: vi
accompagniamo in un’escursione sommitale che vi porta alla scoperta del “trono degli dei”,
il monte sacro agli etruschi, il Falterona!
Bellezze naturalistiche uniche e un serbatoio di biodiversità che non ha eguali in Europa
elementi dominanti della vostra fantastica passeggiata!
Durata: tutto il giorno. Ritrovo ore 9.30 a Stia, Comune di Pratovecchio. Lunghezza 10 km
circa dislivello +/- 600 metri. Pranzo al sacco. Contributo euro 20,00 a persona, bimbi
fino a 12 anni € 12,00 (servizio guida e collaboratori, assicurazione RCT.
Segui tutte le info su: https://wp.me/P7Edu1-U1

Da giovedì 2 a lunedì 5 giugno
La Via di S.Francesco da Stia al Santuario de La Verna
Il cammino da Stia a La Verna, il monte sacro di Francesco, segue l’antica via degli ospitali
per i pellegrini, fil rouge che, anche oggi come un tempo, marca l’itinerario d’Appennino in
modo chiaro e definito, e di cui è documentato un passaggio continuo di pellegrini e una
fitta rete di strutture per la loro ospitalità. A tutto questo si aggiungono le
testimonianze documentali degli atti miracolosi compiuti da San Francesco durante il suo
peregrinare evangelico.
Info e dettagli https://www.happydonkeytours.com/it/holidays/sulla-via-di-s-francesco-da ...

Giovedì 2 giugno
Il Monte Sacro di Francesco: neanche un angolino banale!
Chiusi della Verna-AR. Il monte Sacro della Verna, nel cuore del Parco Nazionale Foreste
Casentinesi, nella Toscana d'Appennino. Una camminata attraverso le scogliere che
imparentano questa rupe dal profilo caratteristico riconoscibile dal chilometri di
distanza, con l'altrettanto celebre rupe di San Marino: muschi e licheni trasformano
l'ambiente naturale di per sè unico, in qualcosa di indimenticabile in cui camminare è
un'esperienza per tutti i sensi. Il percorso attraverserà boschi di faggio e abete bianco
per condurvi fin sulla cima del monte, da cui far spaziare lo sguardo sulla valle del
Casentino e ripercorre il tracciato de I Cammini di Francesco in Casentino, la Via di
Francesco in #Toscana, da Firenze a La Verna
Lunghezza 10 km circa. Dislivello 250 m. Percorso: facile e agevole (richiesta abitudine a
camminare per qualche ora). Pranzo al sacco a cura di partecipanti. Ritrovo or 10:00 al
parcheggio
della Beccia ( Chiusi della Verna - AR ). Ritrovo ore 10 Rientro ore 15
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circa. Contributo € 15 a
persona, gratis i bimbi fino a 10 anni. E' richiesto l'uso
scarponi e di abbigliamento escursionistico
e quanto segnalato su
https://altertrek.wordpress.com/regolamento/ (anche in accordo con la normativa
COVID). Per prenotare mandare una mail a prenotazioni@altertrek.it

Riserva Naturale Regionale Pietraporciana (SI)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
email: riservapietraporciana@gmail.com
telefono/WhatsApp: (+39) 327 348 16 19

Domenica 22 maggio
Visita guidata in faggeta

ore 11:30, Visita guidata alla faggeta con una guida ambientale, percorso circa 2 km;
durata 1h30'.

I suoni della notte

ore 20:30 (cena un po' prima, per chi vuole, vedi sotto!), escursione
crupuscolare/notturna nella Riserva e nei suoi dintorni, per ascoltare i canti degli uccelli
notturni e i richiami degli altri animali che possono essere uditi nella notte.
Cena su prenotazione alle 19:30.

Riserva Naturale Regionale Diaccia Botrona (GR)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi presso Casa Rossa Ximenes e altre attvità:
Tel. 0564-927244
Email: casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Facebook: Museo Casa Rossa Ximenes
https://www.facebook.com/people/Museo-Casa-Rossa-Ximenes/100063545324887/

Domenica 28 maggio
Giornate dedicate alle farfalle

Monitoraggio europeo delle farfalle nella Diaccia Botrona per il Butterfly Monitoring
Scheme italia (eBMS), promosso dalla Butterfly Conservation Europe.
L'obiettivo è quello di creare sul territorio nazionale il maggior numero possibile di siti
monitorati mediante transetti, per creare una banca dati esauriente e completa per
questi insetti.
Per informazioni: Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Castiglione della
Pescaia (IAT)
telefono: 0564.933678 e-m@il: iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
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Riserva Naturale Regionale Padule Orti Bottagone
(LI)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Cell 389 9578763 oppure 328 1937095
ortibottagone@wwf.it

Ogni Sabato
Passeggiata in natura

Con l'arrivo della primavera, una passeggiata all'interno dell'oasi, ci permetterà di
osservare molti animali tra cui: fenicotteri rosa, falchi pescatori, falchi di palude,
cavalieri d'Italia, aironi e tanti altri.
Le visite saranno guidate e partiranno il pomeriggio alle 14:30. Dal 16 aprile sarà possibile
anche la visita mattutina alle ore 10,00 fino alle ore 12,30.
Portare, se possibile, un binocolo e tanta voglia di stare nella natura ad osservare gli
animali.
Costo: 10 euro ordinario, 8 euro per i soci Coop e gli over 65, 4 euro per i soci WWF e i
bambini dai 4 ai 14 anni. Prenotazione obbligatoria al 389 9578763 oppure 328 1937095;
ortibottagone@wwf.it

Riserva Naturale Regionale Lago di Santa Luce (PI)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Cell. 3357008565
Email: riserva.santaluce@lipu.it
Programma completo degli eventi:
www.oasisantaluce.it
https://www.facebook.com/oasisantaluce/

Maggio - settembre 2022
Eventi Natura
visite guidate, escursioni, corsi.

Sabato 21 maggio
Incontrare la natura

Ore 16 – 18 2° incontro di Danza in Natura. Ciclo di 3 incontri con l’insegnante di danza
terapia Angelica Perelli, che ci accompagnerà a sperimentare il nostro movimento dentro
e fuori di noi.
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Domenica 22 maggio
Giornata europea dei parchi 2022 - la Riserva naturale lago di Santa Luce,
un tesoro di natura
ore 10 – 17 In occasione della Giornata Europea dei Parchi, Visita guidata e birdwatching,
liberazioni di animali curati e riabilitati presso i centri recupero Lipu di Livorno e Vicchio,
nel pomeriggio laboratorio Primo soccorso avifauna.

Sabato 28 maggio
Il mondo visto dai rondoni
ore 16 – 20 Incontro sulla vita e biologia dei volatori assoluti, con birdwatching.

Domenica 29 maggio
Essere insieme, parte della natura
Ore 16 – 18. 3° e ultimo incontro di Danza in Natura. Ciclo di 3 incontri con l’insegnante di
danza terapia Angelica Perelli, che ci accompagnerà a sperimentare il nostro movimento
dentro e fuori di noi.

Domenica 5 giugno
Festa delle oasi e riserve Lipu
Ore 17:30 – 20:00 Visite guidate e bw. Giornata dedicata agli uccelli. All’incredibile vita alata
che condiziona la loro esistenza. Al viaggio che percorrono, denso di pericoli
eppure così
indispensabile per la loro sopravvivenza.

Domenica 12 giugno
A spasso per la riserva naturale
Ore 18 – 20 Visita guidata al tramonto.

Sabato 18 giugno
Birichinata serale
Ore 18 – 20:30 Visita guidata e bw.

Domenica 19 giugno
Passeggiata serale intorno al lago
Ore18:30 – 21:00 Visita guidata al tramonto.

Sabato 25 giugno
In volo con falchi e aquile
Ore 9 – 17. Giornata dedicata alla conoscenza e al riconoscimento di aquile e falchi. Visita
guidata e birdwatching.
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Domenica 26 giugno
Escursione al tramonto
Ore 18:30 – 21:00 Visita guidata e birdwatching.

Riserva Naturale Regionale Acquerino
Cantagallo (PO)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 3386172364
www.rifugiolecave.it
info@rifugiolecave.it
www.rifugiolecave.it

Domenica 22 maggio
Bagno di bosco nella foresta
Quest’anno, per festeggiare la Giornata Europea dei Parchi, invitiamo a sperimentare un
fantastico bagno di bosco. Questa pratica, nata in Giappone porta ad immergerci
profondamente nell’atmosfera del bosco, sperimentando una permanenza consapevole e
rilassata nei nostri castagneti secolari.
Ritrovo ore 15.00 presso il centro visite di Cantagallo. Termine previsto alle ore 18.00 al
Centro Visite. Possibilità di cenare al rifugio (su prenotazione).
Occorrente: scarponi o scarpe con suola scolpita, k-way utile in caso di pioggia, abiti comodi.
Evento gratuito. Per info e prenotazioni: 338 6172364

Sul cucuzzolo della montagna
Un’escursione nel cuore della Riserva naturale fino alla sua cima più alta: il Monte Bucciana.
Ritrovo ore 10 presso il centro visite Cascina di Spedaletto. Durata: 6h circa (incluse le soste).
Lunghezza: 15 km. Dislivello: 400 mt. Pranzo al sacco.
Info e prenotazioni: Cinzia 347 1933742- Enrico 338 3037439

Sabato 28 maggio
Sulle orme del lupo
Un'occasione unica per conoscere e lasciarsi affascinare dal misterioso predatore dei nostri
boschi. I volontari dell'associazione Canislupus Italia, in collaborazione con Legambiente
Prato, vi guideranno alla scoperta dei segreti dei lupi che popolano i nostri boschi attraverso
una breve lezione sulla biologia, l'etologia del lupo e le tecniche di monitoraggio. In seguito
un'escursione nella Riserva Naturale Acquerino Cantagallo alla ricerca delle tracce del lupo.
Ritrovo ore 16.30 presso il Centro visite di Cantagallo. Cena a sacco o possibilità di cenare
presso il Rifugio Le Cave.Rientro alle macchine previsto per le 23 o possibilità di pernottare al
Rifugio su prenotazione.
Lunghezza: 6 km. Dislivello: 350 m. In caso di maltempo l'escursione può subire modifiche,
essere annullata o rimandata. Occorrente: scarponi o scarpe con suola scolpita, acqua
(almeno 1L), snack, k-way utile in caso di pioggia, torcia. Contributo minimo richiesto:
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Escursione: 16 euro adulti - 12 euro bambini <11 anni
Cena: 25 euro adulti - 12 euro bambini <11 anni
Mezza pensione: 40 euro adulti - 35 euro bambini <11 anni
Pensione completa: 55 euro adulti - 45 euro bambini <11 anni
Cani non ammessi

Giovedì 2 giugno
Festa della repubblica
Vi aspettiamo al rifugio per celebrare insieme la festa della Repubblica nel verde della
Riserva Naturale Acquerino Cantagallo con un menù speciale per l'occasione.
Contributo: 25€ adulti, 12€ minori 11 anni
Musica con i LINAZ a partire dalle ore 12.

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

