La Natura in Toscana
Calendario Eventi Estate 2019

L'Estate nelle aree protette regionali e nazionali 2019

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 l'estate è possibile
consultare il programma allegato
Parco Regionale delle Alpi Apuane (LU-MS)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi
Per il programma completo dei numerosi eventi organizzati dal Parco consultare il link:
www.parcapuane.it

14 luglio
"Questa cara domenica di luglio"

L'ottava edizione del Premio Giuseppe Nardini organizzato dal Comune di Forte dei Marmi in
collaborazione con il Parco delle Alpi Apuane, il Comune di Montignoso e la Contrada "Il Ponte", la
sua Contrada. Nata con lo scopo di ricordare una persona speciale, Giuseppe Nardini, presidente
del Parco Alpi Apuane, prematuramente scomparso e i valori che ne hanno caratterizzato
l’esistenza:il rispetto per l’ambiente la ricerca di uno sviluppo ecosostenibile del territorio la
promozione dello sport all’aria aperta e la socializzazione.

Parco Regionale della Maremma (GR)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:

Per consultare il programma completo dei numerosi eventi organizzati dal Parco:
Tel. 0564 393238
www.parco-maremma.it
centrovisite@parco-maremma.it

dal 24 maggio
Mercatino delle Aziende Agricole del Parco
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Ogni venerdì dalle ore 16 alle 20 sarà sarà possibile acquistare le eccellenze gastronomiche del
territorio. Quest’anno chi acquisterà un biglietto per visitare il Parco, riceverà un timbro che darà
la possibilità di poter degustare gratuitamente alcuni prodotti del Mercatino, nei giorni indicati.

11 e 29 Luglio
Apericena a Bocca d’Ombrone
Dalle ore 19 per percorrere insieme l’itinerario A7 per la Foce del Fiume Ombrone in compagnia di
un’esperta guida che ti illustrerà le peculiarità di questo percorso e la storia legata al territorio
del Parco della Maremma, si terminerà l’escursione con una gustosa e conviviale apericena.

m

2 luglio-31 agosto
Campo di Volontariato
Organizzazione di campi di volontariato con volontari del servizio regionale di Legambiente
Toscana e volontari del servizio volontario europeo per presidiare la spiaggia di Principina a Mare.

12 luglio – 31 agosto
Mostra fotografica

Mostra fotografica di Alberto Pastorelli, Giuseppe Anselmi e Giovanni Cappelli presso l'ex frantoio
del Parco della Maremma. Il calendario delle mostre a questo link:
https://www.parco-maremma.it/larte-nel-parco-stagione-2019/

19 luglio
Viaggio nel Profumo

Evento organizzato in collaborazione con DIADEMA, ATI Guide di Maremma e della Pro Loco di
Alberese. Attraverso le essenze verrà fatto un viaggio inebriante alla scoperta del magico mondo
della storia del profumo. Ogni partecipante all’evento, previa prenotazione, potrà realizzare il suo
profumo da portare via con sé.

26 luglio
Spettacolo sulle tradizioni Maremmane
Evento di promozione del territorio.

14-18 Agosto
Festambiente
Il Parco della Maremma sarà presente con il proprio stand a Festambiente c/o Alberese.
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Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli
(LU-PI)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Per consultare il programma completo dei numerosi eventi organizzati dal Parco:
050 539207/212
www.parcosanrossore.org/
promozione@sanrossore.toscana.it

Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano (MS-LU)

Info & prenotazioni:
Per consultare il programma completo dei numerosi eventi organizzati dal Parco consultare il link:
www.parcoappennino.it/man.php

13 e 14 luglio
Disfida degli arceri di terra e di corte

Sabato ore 20.00 nella piazza Medicea di Fivizzano cena rinascimentale con piatti tipici. Alle ore
22.30 appuntamento tradizionale dell'Ammaina Bandiera. Domenica ore 10.30 benedizione del
Palio. Alle ore 16.00 torneo nazionale di giochi di Bandiera, animazioni e folclore. Dalle ore 20.00
presso la piazza Medicea parata dei gruppi storici e disfida degli Arcieri di terra e di corte.

dal 18 al 28 luglio
Lunigiana international music festival

A Fivizzano masterclass e concerti con giovani musicisti provenienti da tutto il mondo.

dal 27 al 28 luglio
3° trail fonti del secchia

A Sassalbo nella serata di sabato 27 alle h.18.00 si terrà il convegno sport e nutrizione e domenica
28 ci sarà la partenza della gara con arrivo e partenza dalla sede del Parco Nazionale
dell'Appennino tosco-emiliano. Il percorso si svolge nei comuni di Fivizzano e del Ventasso, si
comporrà di un percorso lungo e competitivo di 18,5km con un dislivello positivo di 1050 metri.

3 e 4 agosto
Fiera paesana

Fiera Paesana per le vie del paese di San Romano in Garfagnana.

dal 9 al 11 agosto
Tre sere nel passato

Rievocazione del Mercato Medioevale nel Borgo Malaspiniano di Gragnola, frazione del comune di
Fivizzano.
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14 settembre
Escursione all’Orecchiella

Con il CAI Garfagnana l'escursione si svolgerà nell'oasi naturale dell'Orecchiella e terminerà dopo
il tramonto con l’ascolto del suggestivo bramito del cervo nel pieno della stagione degli amori. Al
termine possibilità di cenare tutti assieme. Difficoltà: E. Attrezzatura: da trekking – frontalino
T. di Percorrenza: 3/4 ore.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano (LI)
Info & prenotazioni:
Per il programma completo dei numerosi eventi organizzati dal Parco consultare il link:
www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/attivit%C3%A0-ed-eventi-con-il-parco

Da aprile a dicembre
La Fortezza del Volterraio

Restaurata dall’Ente Parco Nazionale, la fortezza del Volterraio, uno dei luoghi storici più amati
dagli elbani, oggi è di nuovo visitabile. Il Volterraio è forse il sito più suggestivo e magico dell’isola,
soprattutto se raggiunto al tramonto, all’orizzonte è visibile la forma esile dell’isola di Pianosa e
di Montecristo.
Prenotazione obbligatoria presso Info Park tel. 0565 908231. L’orario effettivo sarà adeguato alla
stagione e comunicato al momento della prenotazione.

Dal 21 marzo al 31 ottobre
Marciana borgo d’arte 2019

Festival di arti e culture contemporanee che propone per il 2019, tra le tante novità e riconferme,
una serie di iniziative sul tema “Arte & Natura” organizzate in collaborazione con il Parco
Nazionale Arcipelago Toscano.

6 luglio e 24 agosto
Isola d’Elba. Uno sguardo al cielo

Serata per l’osservazione del cielo e delle stelle a cura dell’Associazione Astrofili Elbana.
Ritrovo: ore 21:30 Teatro delle Miniere Rio Marina - Durata: 2 ore.

8-15-22-29 luglio, 5-12-19-26 agosto, 2-9 settembre
Isola d’Elba. Alla scoperta del Monte Capanne

Ritrovo: ore 17:00 Marciana, piazzale della cabinovia. Escursione a pagamento.
Durata: 5 ore - Difficoltà: impegnativo. Scarpe trekking obbligatorie.

16 e 30 luglio, 27 agosto, 3 e 14 settembre
Isola d’Elba. Il Forte Inglese
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Visita guidata al complesso fortificato del Forte Inglese. Ritrovo: ore 17:00 Portoferraio, Forte
Inglese - Durata: 1 ora - Difficoltà: facile.

14 agosto
Isola d’Elba. Le vie dei santi

Escursione a San Cerbone, passeggiando verso il Santuario, storie vere ed antiche leggende.
Ritrovo: ore 18:00 Marciana, Casa del Parco - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile.

Dal 25 giugno al 13 settembre:
L’antico borgo di Capraia racconta

Ogni lunedì alle ore 09.00. Passeggiata lungo le vie del paese per conoscere la storia della comunità
attraverso le fortificazioni, in particolare il Forte San Giorgio (del periodo pisano XI-XIII secolo,
ampliato dal Banco di San Giorgio nel XVI secolo) le chiese, le antiche abitazioni. Ritrovo in Piazza
Milano (Paese).

Capraia. Alba al ‘Patello’ con bagno alla Cala del Ceppo

Ogni martedì con orario variabile. Escursione dalla notte al giorno, per osservare il sorgere del
sole dalla splendida posizione dominante sul mare e poi immergersi nelle acque cristalline della Cala
del Ceppo. Ritrovo in Piazza Milano (Paese). Servizio a pagamento.

Capraia. Storia e natura attraverso la Ex Colonia Penale Agricola

Ogni mercoledì alle ore 17.30. Attraversando le ‘diramazioni’ della Ex Colonia Penale di Capraia,
scopriremo la storia degli istituti di pena dell’Arcipelago passati e ancora presenti. Ritrovo alla
Chiesa di Santa Maria Assunta (Porto).

Capraia. Il Sentiero del Reganico con bagno alla Cala dello Zurletto

Ogni giovedì alle ore 09.0. Escursione lungo il sorprendente sentiero del Reganico, immerso nella
straordinaria natura insulare, traboccante di biodiversità. Sosta per la balneazione a fine
percorso. Ritrovo in Piazza Milano (Paese). Servizio a pagamento.

Capraia. Dal paese al Piano: un viaggio nel tempo

Ogni venerdì alle ore 09.00. Escursione dedicata alle antiche colonizzazioni umane sull’isola e
all’impatto che l’uomo ha avuto sulla natura nel corso del tempo. Ritrovo in Piazza Milano (Paese).

Capraia. Escursione attraverso la Ex Colonia Penale Agricola con tramonto al Dattero

Ogni domenica con orario variabile. Attraversata la zona della Ex Colonia Penale agricola
raggiungeremo il ‘Dattero’ dominante sul mare per ammirare il tramonto e rientrare in notturna
sotto il magnifico cielo stellato. Ritrovo alla Chiesa di Santa Maria Assunta (Porto). Servizio a
pagamento.

14 settembre
Isola d’Elba. Passeggiare in silenzio al chiaro di luna
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Camminare in silenzio alla luce della luna, passeggeremo nei dintorni di Marciana su antiche vie nel
bosco e lungo il pendio della montagna, fra i suoni e gli odori della magica notte di luna piena.
Ritrovo: ore 21:00 Marciana, Casa del Parco - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile.

15 settembre
Isola d’Elba. Il Santuario tra i castagni

Dopo la visita del borgo di Marciana, si percorre la Via Crucis fino al Santuario della Madonna del
Monte, luogo preferito da Napoleone per ammirare la Corsica; rientro a Marciana. Ritrovo: ore
10:00 Marciana, Casa del Parco - Durata: 3 ore - Difficoltà: medio/facile.

22 settembre
Isola d’Elba. Osservazione dei rapaci in migrazione

Escursione birdwatching citizen science con l’ornitologo Giorgio Paesani. Ritrovo: ore 08:30 Aia di
Cacio, strada delle Falconaia. Durata: 3 ore - Difficoltà: medio/facile.

22 settembre
Isola d’Elba. Il Cammino della Rada

In occasione della Giornata Mondiale senza Auto, una camminata con lentezza per tutta la famiglia,
che dal bacino termale di San Giovanni condurrà fino alla Villa delle Grotte, lussuosa villa romana
del I sec. a.C. In collaborazione con Italia Nostra Arcipelago Toscano.

28 settembre
Isola di Giannutri. La Villa Romana

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata al sito archeologico della Villa
Romana: qui scopriremo i resti di una sontuosa villa di epoca imperiale vicino alla panoramica Punta
Scaletta, nei pressi di Cala Maestra. Ritrovo: ore 9:30 Porto S. Stefano, imbarco Maregiglio
muniti di biglietto. Durata: 6 ore compreso il traghetto - 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

14, 20 luglio - 4, 12, 25, 31 agosto- 8, 15 settembre
Capo d’Arno, il Lago degli Idoli ed i boschi patrimonio Unesco

Escursione che vi porterà dove nasce il fiume Arno, la famosissima sorgente dei "ruscelletti" di
memoria dantesca, per poi fare un salto temporale prodigioso ed essere catapultati al tempo degli
Etruschi, presso il vicino Lago degli Idoli, in un vero santuario montano, unico nel suo genere, per
rivivere i riti ancestrali di questo affascinante popolo. Ritrovo ore 9:00 in P.zza della Repubblica a
Stia ( Comune di Pratovecchio Stia AR ) Rientro per la metà del pomeriggio.
Prenotazione obbligatoria.
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Dal 20 luglio al 31 agosto
Una fattoria Romana in Casentino

Mostra dedicata ai ritrovamenti del Domo al Museo Archeologico del Casentino - Via Berni, 21 Bibbiena (AR).

23 luglio
Di mille abeti mille volte cinto…

Nel regno incontrastato di lupi, cervi, caprioli sgorga la sorgente più pura del Parco. Itinerario
adatto a tutti nella Riserva Biogenetica di Camaldoli, immersi nelle grandi foreste di abete bianco,
“magister in meditatione et sapientia…”. Durata: 3 ore.

30 luglio
…ll Crudo Sasso intra Tevere et Arno...

ore 9.15 Sulle orme dei pellegrini medievali alla scoperta del Monte sacro alla devozione
francescana, misterioso bastione calcareo, unico per morfologia, memorie storico-religiose e per la
valenza naturalistica ed ambientale della sua secolare foresta. Durata: 3 ore.

4 agosto
Un anello acquatico tra le marmitte della Vallesanta

Rimbocchi, Chiusi della Verna 9,15 - 18,30 Escursione ideale per combattere la tanto temuta calura
agostana, in quanto potremo concederci numerosi bagni rinfrescanti in ben tre distinti fossi della
Vallesanta. La camminata, che in parte si snoderà lungo antichi sentieri non segnati, darà
l’impressione di compiere un “abbordaggio lunare” in virtù delle famose “Marne di Vicchio” capaci,
con il loro incredibile aspetto calanchivo, di rendere oltremodo suggestivo il paesaggio. All’
improvviso, dinanzi a noi, apparirà un intero paese fantasma tutto da scoprire… ai suoi piedi scorre
un torrente che nel tempo ha modellato il suo letto creando le spettacolari “Marmitte dei Giganti”.

6 agosto
Dalla Via dei Legni al Sacro Eremo

ore 9. Punto Informazioni di Camaldoli (AR). Tra le solenni Foreste Casentinesi, l’antico tracciato
di crinale sullo spartiacque appenninico, tra Toscana e Romagna, che domina il millenario isolamento
eremitico dei monaci camaldolesi. Sulle tracce di lupi, cervi & C., veri “proprietari” di questo regno
della natura. Durata: 3 ore e mezzo.

11,12 agosto
La notte delle stelle cadenti

Planetario del Parco. Via Montegrappa, 2 Stia (AR). Orario: 21:00 Alla scoperta di meteore, bolidi
e meteoriti. Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica: L’osservazione delle Perseidi o
lacrime di San Lorenzo. Dato il limitato numero di posti la prenotazione è sempre obbligatoria.
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17 agosto
Caccia al tesoro

Castello di Romena, 11 - Pratovecchio (AR). Orario: 16:30 Caccia al tesoro alla ricerca delle monete
nascoste dal Conte Aghinolfo Guidi di Romena.

18 agosto
Pratomagno 2.0 il versante del Valdarno

Loro Ciufenna, Arezzo 8,00 – 19,00. Informazioni più dettagliate sul sito indicato.

19 agosto
Piccoli archeologi

Raggiolo (AR). Orario: 16:00 Laboratorio di scavo dedicato al medioevo presso l’Ecomuseo di
Raggiolo. Iniziativa gratuita.

20 agosto
Misteriose rosse piramidi

Punto Informazioni di Camaldoli (AR). Ore 9,00. Alla scoperta di foreste magiche e di misteriosi
inquilini. Itinerario adatto a tutti, prevalentemente in discesa, in una fantastica “immersione” in
ambienti forestali diversi e di notevole rilevanza ambientale e paesaggistica. La prima parte è
dominata dalle grandi faggete, per poi scendere tra secolari abeti bianchi allo storico piccolo
Rifugio Secchieta. Nell’ultimo tratto, dopo aver conosciuto le impressionanti e brulicanti piramidi
delle formiche rosse, si raggiungerà il Monastero di Camaldoli, attraverso i grandi castagni
monumentali piantati e curati per secoli dai bianchi eremiti camaldolesi. Durata: 3 ore e mezzo.

24 agosto
Camminando con le stelle

Luogo: Frassineta, Chiusi della Verna (AR) Orario: 18:00 Ritrovo presso il Centro Visite del Parco
di Badia Prataglia ore 18.00. Spostamento con mezzi propri in loc. Frassineta. Escursione nei
dintorni, fino a raggiungere il luogo dell’osservazione, cena al sacco a carico dei partecipanti (circa
km 5). Osservazione del cielo: dalle ore 22:00 con la presenza di Astrofili del Planetario.

Cap27 agosto
“...Tra lo Mar Schiavo e lo Mar Tosco...”

Punto Informazioni di Camaldoli (AR). Ore 9,00.
Poggio Scali (m. 1.520), la vetta che domina le due preziose Riserve Naturali Integrali di
Sassofratino e La Pietra, è il balcone panoramico più spettacolare del Parco nazionale. Sulle sue
verdi praterie sommitali fiorisce il raro Botton d’oro e, nelle giornate più terse, s’intravedono i due
mari: il Tirreno e l’Adriatico. Durata: 4 ore.

30 agosto
Aspettando il passaggio del sole
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Planetario del Parco. Via Montegrappa, 2 Stia (Ar) Orario: 11:00 – 13:30. Aspettando il passaggio
del Sole: visita alle mostre del Planetario “Rocce e meteoriti” e “Antichi strumenti astronomici”, il
cielo del giorno sotto la cupola e infine la meridiana a camera oscura (passaggio del sole 13.15).

Alla scoperta del cielo di fine estate.

Dalle ore 23.00 alla scoperta del cielo di fine estate. In occasione della Biennale del Ferro Battuto
di Stia, serata dedicata a miti e leggende del cielo autunnale. Dato il limitato numero di posti la
prenotazione è sempre obbligatoria.

31 agosto-1 settembre, 7-8 settembre
Il Rinascimento della Fiorentina

Luogo: Bagno di Romagna. Orario: dalle 19:00 alle 24:00. Con l'intento di rimanere legati alle
tradizioni Toscane, si svolge nella bella cornice del Padiglione delle Fonti, per l'occasione allestito
in tema medioevale con musici e servitù in costume, questa gustosa sagra gastronomica che ha
come protagonista la bistecca cotta sulle braci ardenti alla maniera toscana.

15 settembre
Camminando con le stelle

Luogo: Masseto - Pratovecchio (AR). Orario: 16:00. Ritrovo presso il Planetario del Parco:
conferenza “Gli Etruschi e le stelle”, a seguire escursione archeoastronomica fino al sito di
Masseto - Pratovecchio, per osservare le stelle ( circa 4 km), cena al sacco a carico dei
partecipanti.

Gli Etruschi e le stelle

Luogo: Planetario del Parco, Via Montegrappa, 2 Stia (AR). Orario: 16:00. L’osservazione degli astri
e i loro simboli nel Medioevo a cura dei Laboratori Archeologici San Gallo di Firenze, a seguire
escursione, in collaborazione con il Museo Archeologico del Casentino. Dato il limitato numero di
posti la prenotazione è sempre obbligatoria.

Dal 19 al 21 settembre
I cervi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, M.F. & Camp

Tutti possono partecipare al censimento annuale della popolazione dei cervi del Parco: il Casale
Camalda offre ospitalità e appoggio a chi vorrà provare quest’esperienza indimenticabile. Esperti
faunisti e ricercatori istruiscono e dislocano i partecipanti in angoli silenziosi e remoti delle
Foreste Casentinesi, alla caccia della presenza dei grandi ungulati. E’ possibile partecipare per
tutto il periodo del censimento (3 serate) oppure limitare la propria presenza per due o una sola
uscita.

22 settembre
Aequa Nox

Planetario del Parco, Via Montegrappa, 2 Stia (AR). Orario: 11:00 – 22:00. Il transito del Sole
sull’Equatore Celeste. Moti del Sole visita alla meridiana oscura, osservazione del Sole in luce
bianca e idrogeno, osservazione serale (conferenze 11.00, 16.00, 21.00). Prenotazione obbligatoria.

La Natura in Toscana
Calendario Eventi Estate 2019

L'Estate nelle aree protette regionali e nazionali 2019

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Aequa Noxi

Planetario dei piccoli. Planetario del Parco, Via Montegrappa, 2 Stia (AR). Orario: 16:00 Il transito
del Sole sull’Equatore Celeste”, attività per ragazzi (dagli 8 anni) dedicata al sole.

28 settembre
Bramiti nella notte

Punto Informazioni di Camaldoli (AR). Ore 18,00. Escursione notturna per “vedere” i suoni della
notte ed “ascoltarne” i colori – “Safari sonoro” nelle magiche Foreste Casentinesi, tra i possenti
bramiti dei cervi maschi, cioè i loro richiami durante la stagione degli amori, che fanno vibrare le
emozioni nelle lunghe e movimentate notti delle foreste del Parco. Durata: 3 ore.

Riserva Naturale Regionale Monti Rognosi (AR)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 3403698476- Centro Visita La Fabbrica della natura (Anghiari)
natura@toscanadappennino.it
www.toscanadappennino.it/home/it
www.facebook.com/lafabbricadellanatura/
www.meetvaltiberina.it

13 luglio
Ciel d'Estate

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

21 luglio

Start'em young, laboratori del cuoio per bambini.

27 luglio
Eclissi show

Incontro con slow food: sorseggiando dei vini presidi slow food aspetteremo l’eclissi di luna.

15 Settembre
Escursione dell'equinozio di autunno. Escursione verso l'Alpe di Catenaia.
22 Settembre
Al lupo! al lupo!

Incontro di formazione per conoscere il lupo e le sue abitudini; il wolf-howling e al termine daremo
spazio alle discussioni e a una piccola degustazione di prodotti locali.
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Riserva Naturale Regionale Sasso di Simone (AR)



Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel 3403698476 Centro Visita Sestino
natura@toscanadappennino.it
www.toscanadappennino.it/home/it
www.facebook.com/centrovisitasassosimone/
www.meetvaltiberina.it

16 lugliocon la luna
Al Sasso con la luna

Una affascinante escursione in notturna all’interno della Riserva Naturale, immersi negli odori e
nei rumori della natura verso la sommità del Sasso di Simone, guidati dalla luna piena.

3 Agosto
Sestino città romana

Visita all’Antiquarium Nazionale e altri luoghi di epoca romana.

15 Settembre

Chianine e stercorari, abitanti del pascolo.

Riserva Naturale Alpe della Luna

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 0575714014 Centro Visite Badia Tedalda
info@prolocobadiatedalda.it

www.meetvaltiberina.it

Luglio e Agosto

Escursioni naturalistiche di giorno e di notte (controllare il sito della proloco).

ANPIL Montececeri (FI)

Info & prenotazioni:
Ufficio informazioni e accoglienza turistica
Via Portigiani, 3 - 50014 Fiesole
tel. 055 5961311
www.fiesoleforyou.it
info.turismo@comune.fiesole.fi.it

16 giugno – 22 settembre
Il parco di Montececeri e le sue cave
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È un’area conosciuta fin dall’antichità per le sue Cave di pietra serena, utilizzata soprattutto dagli
artisti fiorentini dal Rinascimento in poi. Famosi gli scalpellini fiesolani, che con il loro lavoro hanno
tramandato un’importante tradizione di “bottega”. Montececeri è conosciuto anche come “luogo
leonardiano”: documenti d’archivio attestano che qui Leonardo da Vinci possedeva un oliveto da
dove, nel 1506, tentò i suoi primi esperimenti di volo. Prenotazione Obbligatoria.

ANPIL Arno Vecchio (Fi)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Per consultare il programma completo dei numerosi eventi organizzati nell'Area consultare il link:
http://www.zoneumidetoscane.it/arnovecchio-area-naturale-protetta

ANPIL Foresta di Sant'Antonio e Le Balze (Fi)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Per consultare il programma completo dei numerosi eventi organizzati nell'Area consultare il link:
http://www.reggellonatura.it/public/upload/adm/downloads/Programmi_Attivita_ANPIL/Natural
mente%20Reggello%202019.pdf

Riserva Naturale Regionale Diaccia Botrona (GR)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 0564/488015
www.quimaremmatoscana.it
Info & prenotazioni per tutti gli eventi Museo Casa Rossa Ximenes :
Tel. 0564/927244
casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it

dal 2 Luglio al 3 Settembre ogni martedi
Il piacere della musica, il sapore del vino, nella magia di una notte d’estate

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30 e termineranno con una degustazione di vini del territorio
www.turismocastiglionedellapescaia.it
iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

20 Luglio
Inaugurazione della mostra di libri e stampe antiche
ore 18,00 c/o Casa Rossa Ximenes
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Riserva Naturale Regionale Rocconi (GR)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 3349447214 www.wwf.it

info@associazioneocchioinoasi.it - FB Oasi WWF Maremma

VISITE GUIDATE con Guide WWF nell'Oasi all'interno della Riserva

Il Sentiero Natura, lungo 3 km, con un dislivello di 200 metri, permette di ammirare alte pareti
verticali e pinnacoli rocciosi. Sovrasteremo un bosco di latifoglie e attraverso la macchia
mediterranea si arriva a due corsi d’acqua, l’Albegna e il Rigo. Durante l’estate vengono organizzate
anche passeggiate nel letto del fiume Albegna e visite notturne con l’osservazione delle stelle.
Durante la visita sono obbligatorie le scarpe chiuse ed è consigliato un abbigliamento
adeguato.
Prenotazione obbligatoria - Informazioni: 334.9447214 - boscorocconi@wwf.it
Per arrivare: da sud uscita Grosseto est; da nord uscita Paganico – Arcidosso; continuare per
Roccalbegna. Bivio Saloni, 1 km prima di Roccalbegna.

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

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 3403395260
www.wwf.it
info@associazioneocchioinoasi.it
FB Oasi WWF Maremma
V

VISITE GUIDATE con Guide WWF nell'Oasi all'interno della Riservais

Il Percorso Natura (3 km A/R) si snoda lungo un sentiero che separa i prati e le siepi dalla laguna;
Ci affacceremo nei numerosi osservatori per l’avvistamento dell’avifauna, in cerca del Cavaliere
d’Italia (simbolo dell’oasi), dei Fenicotteri rosa e numerose altre specie di uccelli. In aggiunta
sono presenti punti di sosta con pannelli illustrativi.
Ogni martedì e domenica ore 17:30 prenotazione obbligatoria
0564.898829 - oasiorbetello@wwf.it
Per arrivare: si raggiunge dalla strada Aurelia corsia SUD al km 148,300 e si continua sulla strada
sterrata fino ad arrivare al parcheggio

Riserva Naturale Regionale Oasi della Contessa (LI)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:

Associazione Culturale GAIA
Tel. 3385259192

La Natura in Toscana
Calendario Eventi Estate 2019

L'Estate nelle aree protette regionali e nazionali 2019

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

asscultgaia@gmail.com
www.associazionegaia.net
www.facebook.com/associazioneculturalegaia/

12–26–27 luglio –3–16–17–23–24–30–31 agosto
Tramonto in Riserva

Passeggiata al tramonto con attività di birdwatching ed ascolto dei suoni della natura in notturna.

13 luglio
La Natura di notte

Serata-natura dedicata alle creature notturne con cena, proiezione naturalistica e passeggiata in
notturna, con ascolto di uccelli notturni, pipistrelli e altri animali.

20 luglio
Moonlight walk

Serata-natura con cena e passeggiata in notturna per l’osservazione del cielo e della luna.

28 luglio – 25 agosto
Alba in Riserva

Passeggiata all’alba con attività di birdwatching e fotografia al risveglio della natura in riserva.

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
La Riserva sarà aperta i martedì, i giovedì e le domeniche alle 17,00 su prenotazione per osservare
gli animali al tramonto.

Apericena in oasi alle 19,30 nei giorni 18 e 25 luglio e 1,8, 15 e 22 agosto
Prenotazione obbligatoria.

Riserva Naturale Regionale Lago di Sibolla (LU)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 3386553603 Carolina
naturadimezzo@gmail.com
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27 luglio
Sibolla sotto le stelle

Durante la notte tutto cambia: i suoni, gli odori e i colori sono diversi. Come cambia la vita nella
riserva durante le ore di buio? Saranno organizzate visite guidate, laboratori ed altre attività per
scoprirlo! Ingresso libero al centro visitatori, è obbligatoria la prenotazione per le escursioni e i
laboratori.

14 settembre
Lotta all’abbandono rifiuti

Troppo spesso nella Riserva vengono abbandonati rifiuti: chi ha il compito e cosa fa per ridurre
questo problema? Ore 10-18 -Dopo il dibattito verrano organizzati, al centro visitatori,
laboratori ed attività per approfondire il tema. Sarà possibile partecipare alle visite guidate nel
pomeriggio.
Ingresso libero al centro visitatori, è obbligatoria la prenotazione per le escursioni e i laboratori

ANPIL Il Bottaccio (Lu)

Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
WWF Alta Toscana Onlus
Tel. 3498542253 - 349 4340393
boscobottaccio@wwf.it
altatoscana@wwf.it
www.capannori-terraditoscana.org

Da primavera fino a tutto l’autunno, ogni ultimo sabato del mese è dedicato alla pulizia delle Aree
di Tanali e del Bottaccio. Legambiente, wwf ed il Consorzio 1 Toscana Nord saranno insieme
presenti con il progetto “Integrazione immigrati” ed accoglieranno ogni volontario che voglia
dedicare un po’ del proprio tempo alla cura del territorio e delle aree protette.

Riserva Naturale Regionale Lago di Santa Luce (PI)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 3357008565
riserva.santaluce@lipu.it
www.oasisantaluce.it

13 luglio
I panorami di Pieve di Santa Luce

Un grazioso percorso per ammirare gli scorci paesaggistici di Pieve di Santa Luce e concludere con
la visita in notturna alla Riserva lago di Santa Luce. Cena al sacco a proprio carico. Ritrovo ore 17.

14 luglio
Al crepuscolo al lago
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Passeggiata serale per osservare svassi maggiori, aironi rossi, falco pescatore, in ascolto di usignoli
e picchi. Ritrovo ore 18.30.

21 luglio
L'arte della presenza

Presso la Riserva naturale alla scoperta dello Yoga Tibetano Lu Jong, un antico strumento di
pratica per il riequilibrio fisico, mentale ed energetico. Cena vegetariana. Ritrovo ore 18.30.

27 luglio
Più in alto delle tue ali

Incontri di sciamanesimo urbano, focalizzati sulla medicina degli uccelli. Terzo incontro. Ogni
incontro farà riferimento ad un uccello specifico, il cui insegnamento sarà condiviso con
un’esperienza appropriata che costituisca un riferimento sciamanico al ciclo del tempo e delle
stagioni. Ritrovo ore 17.30.

28 luglio
Il lago di Santa Luce, un ambiente da scoprire

Un' occasione per osservare, costeggiando il lago, il suo particolare ecosistema e dopo cena
ascoltare suoni e richiami della notte. Escursione con visita notturna in Riserva. Cena a sacco a
proprio carico. Ritrovo ore 17.00.

4 agosto
Camminata serale intorno al lago

Passeggiata serale per osservare tuffetti, aironi, volpi, nibbi bruni e per ascoltale usignoli,
cannaiole, merli. Ritrovo ore 18.00.

10 agosto
Notte delle stelle

Piacevole passeggiata serale in compagnia di appassionati astrofili, che ci guideranno
nell'osservazione e nella scoperta di pianeti e corpi celesti. Ritrovo ore 20.00.

17 agosto
Suoni nella notte

ore 20 – 22.30. Nei boschi, nelle campagne punteggiate dalla macchia mediterranea, vivono quasi
invisibili il barbagianni, l’allocco, il gufo comune, l’assiolo, la civetta. Conosciamoli attraverso questa
visita n notturna alla Riserva Naturale Lago di Santa Luce. Ritrovo ore 20.00.

18 agosto
Festa delle stelle cadenti

Presso la Riserva naturale, festeggeremo insieme la notte delle stelle cadenti, attraverso un
viaggio di scoperta e consapevolezza interiore, con Lu Jong, Danze in Cerchio e Meditazione con
cena vegana/vegetariana. Ritrovo ore 20.00.
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24 agosto
In una sera d'estate

Il tramonto estivo è il momento migliore per osservare gli animali in questo periodo. Visita guidata
e birdwatching. Ritrovo ore 18.00.

D

1 settembre
Giornata pulizia sponde del lago
Evento di volontariato per pulizia lago - ore 10.00 – 17.00.

15 settembre
Hai un albero per amico?
Tutti in Natura, evento dedicato a far riscoprire alle persone l'importanza degli spazi verdi e
il contatto con la natura. Laboratori esperienziali. Ore 10.00 – 13.00.

29 settembre
Più in alto delle tue ali
Incontri di sciamanesimo urbano, focalizzati sulla medicina degli uccelli. Ore 17,30 – 19,30.

Riserve Naturali Regionali Alta Val di Cecina
Berignone, Monterufoli-Caselli, Montenero (PI)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Per consultare il programma completo dei numerosi eventi organizzati nelle Risreve consultare il
link: http://www.volterratur.it/wp-content/uploads/Locandina-VISITEguidate-web.pdf
Tel. 0588 86099
www.volterratur.it
info@volterratur.it

14 luglio
Da Bocca di Pavone al Masso delle Fanciulle
Avventurosa ed impegnativa escursione percorrendo l’alveo del Fiume Cecina, oltre il Masso delle

Fanciulle, nel tratto roccioso più spettacolare alla scoperta di ambienti acquatici sorprendenti e
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. Distanza:6 km .Difficoltà: Impegnativa. Un tratto è da
percorrere nell’alveo del torrente. Necessari sia scarpe da trekking che scarpa o sandalo chiuso
per camminare eventualmente in acqua. Consigliato il costume ed il telo da bagno. Pranzo al sacco.
Numero massimo 30 partecipanti.
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27 luglio
Da Querceto a Micciano per la sagra del Ciambellino

Passeggiata serale dalle pendici del Monte Aneo fino ai confini della Foresta di Monterufoli dove si
svolgerà la sagra del Ciambellino di Micciano. Cena al sacco. Transfer per il ritorno a cura
delll'organizzazione ore 22.45 circa. Ritrovo ore 18 al parcheggio inizio Borgo di Querceto.
Difficoltà: nessuna. Distanza: 8 km.

Dal 1 giugno al 30 settembre
Bike tour Pomarance

Ogni lunedì pomeriggio alle ore 17,00.

14 e 21 settembre

Notte da lupi

Monitoraggio nella foresta di Caselli e Monterufoli.

28 settembre
L’ uomo e la fauna selvatica
Il Lupo e le voci della notte.

Riserva Naturale Regionale Bosco di Tanali (PI)
Info & Prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. Cristina 334 6009333 / Carlo 338 6716062
cristina@legambientevaldera.it

Venerdi 6 Settembre
Guardiamo le stelle a “Bosco Tanali”:
uscita notturna con gli astrofili dell’Associazione “Isaac Newton” di Santa Maria a Monte.

Passiamo insieme un paio d’ore al buio, in una riserva provinciale ad osservare il cielo che
troppo spesso scompare a causa dell’inquinamento luminoso intorno alle nostre case. Riscopriamo la
bellezza delle stelle e della luna come non le abbiamo mai viste. Sarà con noi il presidente
dell’associazione “Isaac Newton” di Santa Maria a Monte, Mauro Bachini che ci insegnerà a
guardare il cielo come non lo abbiamo mai fatto.
Lunghezza: 1 Km Difficolta’: Facilissimo - durata: 2 ore - Ritrovo: 21:30 presso l’ingresso della
riserva in prossimità del distributore di Caccialupi.
Prenotazione obbligatoria.

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

22 luglio
Festa di Sant'Anna
Tradizionale festa a Casina di Spedaletto.

9 agosto
Note di stelle
Cena concerto ed osservazione delle stelle al Centro Visita di Cantagallo.

15 agosto
Pranzo di ferragosto
Pranzo al Rifugio le Cave.

08 Settembre
Orienteering per famiglie
Gara di orientamento nel bosco.

14-21-28 Settembre
Il bramito del cervo
Escursione notturna.

Riserve Naturali Regionali Farma Merse e Toscana
Centrale (SI)
L'Estate Biodiversa al Museo della Biodiversita'
Info & Prenotazioni per tutti gli eventi:
Museo della Biodiversità Via XXV Aprile ,5- Monticiano (Si)
Tel:39 335 729 6665 museomonticiano@wwfoasi.it

13 Luglio
Escursione sensoriale con Guida Ambientale Escursionistica e concerto
Per entrare come in un mondo parallelo, per immergersi nella natura ed ascoltare i suoi suoni, fino a
raggiungere l'ambientazione del concerto... fino ad incontrare il sassofono di Cosimo Fiaschi
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Il concerto sarà frutto di un'esplorazione dell'intricato rapporto tra uomo e natura. Il musicista
dialogherà con i suoni ambientali cercando così di divenire parte integrante, indivisibile,
perfettamente "con-sono" all'ambiente come l'albero o il fiume. Musica per l'anima e natura.
Livello difficoltà escursione: Facile con Guida Ambientale Escursionistica– Durata:18,00-20,30.
Ritrovo presso il museo della Biodiversità 18,00- Rientro previsto: ore 20,00.
Abbigliamento e accessori: scarpe da trekking e acqua.
Prenotazioni entro Venerdì 12 Luglio.
Info e prenotazioni: 39 333 9065004 - valeria@pandiviatrekking.it

20 Luglio
Alle radici del blues - Parole e note sull’origine della musica afro- americana
Secondo appuntamento dell’estate Biodiversa al museo Letture & musica con i musicisti
dell’associazione ECO -Seguirà aperitivo Durata:18,00-20,30.
Ritrovo presso il museo della Biodiversità 18,00.
Prenotazioni entro venerdì 19 Luglio.

6 Agosto

Una notte sotto il cielo stellato del Museo della Biodiversità

Dalle ore 21,00…. Museo aperto e occhi all’insù per ammirare la Luna, Giove, Saturno e tanto altro!
Osservazioni dal giardino del museo, con i telescopi sarà possibile osservare la Luna quasi al primo
quarto e il pianeta Giove, di cui si vedranno alcuni particolari delle nubi che lo ricoprono e alcune
delle lune scoperte da Galileo. L’altro pianeta visibile sarà Saturno con i suoi famosi anelli ed il
satellite Titano. Durata: 21,00-23,00 Ritrovo presso il museo della Biodiversità.
Prenotazioni entro Lunedì 5 Agosto.

9 Agosto
Escursione al Crepuscolo nella Riserva Naturale Alto Merse -Geosito del Gonnaaperitivo al Museo
Alla scoperta del torrente Gonna. Dalle ore 18,30 l’escursione si svolgerà lungo il corso del
Torrente Gonna con lo scopo di illustrare alcuni degli aspetti più caratteristici della dinamica
fluviale. Dopo l’escursione con Guida Ambientale Escursionistica, aperitivo al museo.
Livello difficoltà escursione: Facile. Lunghezza percorso:4 km.
Ritrovo presso il museo della Biodiversità ore 18,30 Rientro previsto: ore 20,00.
Abbigliamento e accessori: scarpe da trekking e acqua Prenotazione entro giovedì 08 agosto.

13Agosto
Acqua, Bosco e tanta Natura…

Escursione giornaliera nel cuore della Riserva Naturale Regionale Farma, all’interno della Riserva
Naturale del Fiume Farma. Il nostro percorso ci porterà in uno dei luoghi più suggestivi della
Riserva e dell’intera Toscana: un sistema di canaloni e canyon che si sviluppano tra le cascate e
gli specchi d’acqua del Fiume Farma. Un percorso assolutamente da non perdere.
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Difficoltà: E/T (medio-facile) - Durata: 9,30-17,00
Ritrovo: presso Museo Della Biodiversità 9,30 - Rientro previsto: ore 17.00
Guida Ambientale Escursionistica - Abbigliamento e accessori: scarpe da trekking, zaino con
pranzo al sacco e acqua.
.
Prenotazioni entro lunedì 12 Agosto..

23Agosto

Animali, Crepuscolo e Suoni
Passeggiata al crepuscolo a San Galgano tra Natura e Musica.
Incontro con la Guida Ambientale presso il museo della Biodiversità e partenza alla volta di S .
Galgano. Esploreremo e conosceremo assieme la biodiversità tra canti e versi degli abitanti del
bosco nell’ora più incantata della giornata. Improvvisazioni musicali si uniranno al tramonto di
questa passeggiata. Difficoltà: Facile -ritrovo: presso Museo Della Biodiversità ore 18,00 -rientro
previsto: ore 20.00 - Abbigliamento e accessori: scarpe da trekking e acqua (almeno 1,5L a testa)
Prenotazioni entro giovedì 22 Agosto.

30 Agosto

Una notte sotto il cielo stellato della Riserva Naturale Regionale Alto Merse presso
podere Gonna
Dalle ore 21,00….si illuminano le stelle! Oltre a Giove e Saturno, ancora visibili, sarà possibile
ammirare tutti gli oggetti più deboli del cielo come gli ammassi stellari, le galassie e le nebulose.
insegneremo anche a riconoscere le principali costellazioni.
Durata: 21,00- 23,00 Ritrovo: presso Museo Della Biodiversità.
Prenotazioni entro Giovedì 29 Agosto.

Il programma sarà aggiornato con
le altre eventuali iniziative estive.
Arrivederci all'autunno ...

