
IL BRAMITO DEL CERVO
"IL BOSCO RISUONA DEL BRAMITO DEI CERVI"
sabato 29 settembre - Centro Visita di Castagno D’Andrea – San Godenzo (FI)
Ore 17,30 Incontro di approfondimento sui cervi al bramito con il PROF. PAOLO BASSANI.
Ore 19,00 Spostamento (con mezzi propri) e partenza per escursione notturna di ascolto.
Rientro previsto per le ore 22,00 ca.

FESTIVAL DEL FALL FOLIAGE
CAMPIGNA/SANTA SOFIA 
Weekend del 13 e 14 ottobre 2018
ESCURSIONI accompagnate da due Guide Ambientali Escursionistiche: 
QUATTRO PASSI SUL TETTO DELLA ROMAGNA, una escursione per appassionati ed escursionisti è prevista 
per sabato 13 ottobre 2018. Partendo dalla millenaria abetina di Campigna, ricca di storia e fascino, 
giungeremo, attraversando maestose foreste, �no ai panoramici pascoli della Burraia da cui ammirare i colori 
autunnali del Parco. L’escursione sarà anche l’occasione per ricercare suoni e tracce lasciati dai più 
rappresentativi 
animali del Parco. Itinerario: Campigna, Ponticino, Burraia, M. Falco, Fangacci, Ponticino, Campigna. 
Dif�coltà: E. 
Ritrovo ore 9,30 a Campigna.
ALBERI CHE TOCCANO IL CIELO, una escursione rivolta alle famiglie è prevista per domenica 14 ottobre 
2018, una passeggiata a stretto contatto con la foresta, padrona incontrastata del Parco. Itinerario: Campigna 
– 
Cullacce – Rifugio Ballatoio – Villaneta – Campigna. Dif�coltà: E. Ritrovo ore 9,30 a Campigna.

Nel week end del 13 e 14 ottobre verrà realizzato presso il centro visita di Santa So�a e nei dintorni, 
LABORATORI PER BAMBINI E FAMIGLIE e alcuni spazi espositivi di presentazione dei principali MUSEI DEL 
TERRITORIO. A seguire degustazione di caldarroste.

WORKSHOP FOTOGRAFICO  GRATUITO “I COLORI DELLA NATURA” con Andrea Bonavita 
Il workshop organizzato in collaborazione con il fotografo Andrea Bonavita parlerà di composizione, di tecnica 
e comunicazione visiva legata al territorio dell’Appennino in veste autunnale, mettendo in risalto i colori 
dell’autunno e le forme in questo mese così particolare.
Verrà messa in luce l’importanza della creatività e della fantasia personale legata alla fotogra�a di paesaggio. 
Domenica 14 ottobre 2018 a Santa So�a verrano scelte le tre foto più signi�cative da una giuria  d’eccezione e 
la prima verrà premiata con un soggiorno in una delle Case di Ridracoli.

ESCURSIONI PER I FOTOGRAFI:
Sabato 13 ottobre 2018. Itinerario: Campigna – Passo Calla – Fonte del Raggio – Ballatoio – Villaneta – 
Campigna. Lunghezza: 7-10 km, dislivello 350 m. Durata: 4h con leggera camminata fotogra�ca. 
Il percorso consente di scoprire tutte le specie arboree della Foresta, anche quelle più rare e sporadiche. Si 
svolge infatti in un ambiente biologicamente ricco - il versante romagnolo, che essendo esposto a nord è 
anche il più fresco e umido - e in una fascia altitudinale che va dai quasi 1300 metri �no agli 800, fascia 
caratterizzata dal faggio ma che, soprattutto in basso, nella "sottozona calda", si arricchisce di molte altre 
componenti raggiungendo una sorta di culmine di biodiversità per l'intero Appennino settentrionale - 
L’escursione sarà moderata in base alle condizioni di luce e tempo dedicato alla fotogra�a.

Domenica 14 ottobre 2018. Itinerario: Ridracoli, Valdoppia, San Paolo in Alpe, antecima Monte Grosso, 
Ridracoli. Lunghezza: 12 km. Durata: una giornata.
Percorso Trekking verso l’altopiano di San Paolo in Alpe dove la presenza dell’uomo è visibile anche grazie alla 
testimonianza di grandi alberi. Con un piede nel passato e uno nel futuro per scoprire i maestosi guardiani di 
San Paolo; grazie all’aiuto della guida e del fotografo i partecipanti potranno mettersi alla prova come esperti 
in treewatching e nel riconoscimento della vegetazione.  

Il workshop è totalmente gratuito con possibilità di pernottare a pagamento in una delle strutture 
del territorio.



BADIA PRATAGLIA/CAMPO DELL'AGIO
Weekend del 20 e 21 ottobre 2018
Si tratterà di un weekend ricco di appuntamenti; per domenica 21 ottobre in particolare sarà garantita una 
corsa del “Wild Bus: Foreste Sacre”, con partenza da Bagno di Romagna e Badia Prataglia per Camaldoli. 
Il programma dell’evento prevede:
•escursioni guidate con quattro guide e un fotografo naturalista lungo il Sentiero Badia Prataglia - Monte 
Penna - Passo Crocina - Campo dell'Agio - Badia Prataglia e il Sentiero Badia Prataglia - Buca delle fate - 
Campo dell'Agio;
•un laboratorio didattic o per famiglie dedicato agli alberi del Parco utilizzando il “Baule di Darwin”, un 
contenitore pieno di tracce e indizi che invitano a scoprire i grandi alberi delle Foreste Casentinesi;
•una degustazione di dolci locali autunnali per circa 100 persone presso la radura di Campo dell'Agio.

Inoltre, in occasione della Festa della Castagna di Badia Prataglia prevista sempre per lo stesso weekend, 
sarà allestito e presidiato uno stand con materiale divulgativo del Parco, presso il quale saranno organizzate 
attività didattiche e di intrattenimento per bambini, oltre a un momento di animazione musicale.

BAGNO DI ROMAGNA
Weekend del 27 e 28 ottobre 2018 
In collaborazione con l’Associazione Esploramontagne, la sociela società Tre Terme e il Comune di Bagno di 
Romagna, saranno organizzate iniziative ed eventi legati alla riserva integrale di Sasso Fratino e le faggete 
vetuste.
In piazza a Bagno di Romagna sarà “allestita” una piccola foresta, all’interno della quale saranno realizzati 
LABORATORI di vario genere, dalla terracotta ai disegni, dal truccabimbi a giochi di società. Durante le due 
giornate saranno allestite due mostre al Palazzo del Capitano, una dedicata a Sasso Fratino e le foreste 
vetuste, una alla storia delle foreste demaniali. 
Nella serata del 27 ottobre avrà luogo nella sala conferenze del Palazzo del Capitano una CONFERENZA su 
Sasso Fratino.Nella giornata di domenica 28 ottobre, sempre al Palazzo del Capitano avrà luogo una 
CONFERENZA dedicata allo “spirito degli alberi”. Nell’ambito di una delle conferenze si prevede la 
presentazione  della pubblicazione e del video recentemente realizzati dal Parco dedicati a Sasso Fratino e 
alle foreste vetuste. 

Nella giornata di domenica 28, nell’ambito del fall foliage, la Pro Loco di Bagno di Romagna organizzerà la 
SAGRA DELLA CASTAGNA. Durante le due giornate saranno presenti musicisti e cantastorie.

Domenica 28 ottobre sarà allestito a Bagno di Romagna uno stand di presentazione del Parco Nazionale, 
presso il quale sarà presente il “Baule di Darwin” e i bauli tematici e proporrà a bambini e famiglie il 
LABORATORIO “Caccia alla traccia”.

SETTIMANA DEL BUON VIVERE
BIOBLITZ
Domenica 30 settembre 2018 - San Benedetto in Alpe (FC) - Acquacheta
Ritrovo ore 9,30 presso Centro Visita di San Benedetto
Un’occasione unica per partecipare a una speciale visita guidata dedicata all’utilizzo degli strumenti interattivi 
sul riconoscimento della biodiversità del Parco, lungo il sentiero natura che conduce all'Acquacheta 
accompagnati dall’esperto botanico Sergio Montanari.
Ritrovo alle ore 9.30 presso il centro Visita di San Benedetto per iniziare la giornata con una interessante 
introduzione sul Parco Nazionale e le sue peculiarità. Si proseguirà poi lungo il sentiero natura, armati di 
tablet con cui scoprire, grazie alle applicazioni Dryades Key-to-Nature, che la botanica non è poi così lontana 
da tutti noi.
Dif�coltà: F. Tempo: 4 / 5 ore.
Gratuita, si effettua senza numero minimo ma è obbligatoria la prenotazione entro sabato 29.

UN PARCO DI GUSTO 
24 e 25 novembre 2018

Il Parco Nazionale con i suoi prodotti gastronomici saranno presenti a FICO con stand espositivi e due show 
cooking gratuiti, realizzati dagli chef del territorio.


