
Un’esperienza unica, attraverso la quale ogni volontario 
potrà partecipare attivamente a progetti coordinati dal 
Parco Nazionale delle  Foreste Casentinesi, collaboran-
do con i tecnici dell’Ente Parco e del Corpo Forestale 
dello Stato nell’assistenza ai visitatori, nella manutenzione 
di sentieri, nel controllo del territorio, in attività di gestione 
della fauna e in altre mansioni.

Dal 22 settembre al 1 ottobre
> turno dedicato al censimento del cervo al bramito

Dal 6 al 8 ottobre
> turno breve dedicato al lupo (Wolfnet 2.0)

Dal 2 al 5 novembre
> turno breve dedicato al lupo (Wolfnet 2.0)

Dal 28 dicembre al 5 gennaio
> turno ordinario di capodanno

coordinamento

Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Informazioni del Parco 0575.503029
promozione@parcoforestecasentinesi.it
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 0543.917912

www.parcoforestecasentinesi.it

LA BELLEZZA DELLA NATURA
NELLA STAGIONE

PIÙ SPETTACOLARE

Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna

Scopri la stagione più colorata dell’anno 
che coinvolge tutti i sensi: i colori della 
foresta di fine ottobre, l’emozionante bra-
mito del cervo di fine settembre, la ric-
chezza dei sapori dei prodotti del sottobo-
sco e della tradizione gastronomica della 
montagna tosco-romagnola. 
Ad arricchire questo splendido perio-
do un programma ricco di escursio-
ni, passeggiate, laboratori, mostre, 
workshop di fotografia, sagre, 
degustazioni e proposte speciali 
per vivere la magia dei pae-
saggi autunnali, dei suoi 
colori e aromi.

LA BELLEZZA
DELLA NATURA
NELLA STAGIONE
PIÙ SPETTACOLARE

settembre • ottobre • novembre

duemiladiciassette

Il Bus della Foresta
Servizio di bus navetta nella Foresta della Lama

Info e prenotazioni: 0575/559477 • 0543/911046

AUTUNNO ALLA LAMA
Domenica 1 e 8 Ottobre
Bramiti in Foresta: un evento straordinario della natura.

Domenica 15 Ottobre
Tesori d’Autunno. Funghi e castagne nelle tradizioni popolari di 
montagna.

Domenica 22 e 29 Ottobre
Fall Foliage nella Foresta della Lama. Viaggio alla scoperta dei 
colori della Foresta della Riserva Naturale Biogenetica di Badia 
Prataglia.

Costo: € 15 adulti - € 10 bambini (dai 3 anni).
Speciale famiglie: € 40 (due adulti e due bambini paganti).

partenza
ore 9.00 da Bagno di Romagna
ore 9.45 da Badia Prataglia
ore 10.30 da Grigiole-Paretaio

rientro
ore 16.00 a Grigiole-Paretaio
ore 16.45 a Badia Prataglia
ore 17.30 a Bagno di Romagna
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Festival letterari nel Parco

VENERDÌ 3 NOVEMBRE
• LE MENSE AGRICOLE SCOLASTICHE - Pensa che mensa nel 
Parco. Bandi e Capitolati per le mense scolastiche, una giusta 
sfida per riportare i prodotti del territorio nelle mense del territorio.
• LA GESTIONE ECONOMICA FORESTALE:
Applicare i Principi di Gestione Forestale Sostenibile e Consape-
vole” - Carta di Bagno di Romagna - partendo dalla modernizza-
zione delle imprese. “Meccanizzare l’Appennino”.
• FESTASAGGIA, LA CONOSCENZA POPOLARE DIFFUSA
• Le domande di OLTRETERRA - TAVOLI TEMATICI

SABATO 4 NOVEMBRE
Le conclusioni dei tavoli e le future azioni.
Presentazione dei lavori della giornata formativa,
discussione e presentazione alle autorità convenute.

Casentino
Book Festival
dove la Letteratura incontra la Natura

20 • 21 • 22 OTTOBRE
Chiusi della Verna, Corez-
zo, Rimbocchi (AR)

Libri, escursioni, incontri con gli 
autori, degustazioni, poesia, mu-
sica, pittura, laboratori per i più 
piccoli, bookshop. Con: Alessan-
dra Beltrame, Enrico Camanni, 
Sandro Campani, Paolo Ciampi, 
Michele Marziani, Claudio Mo-
randini, Antonella Tarpino. I versi 
di Paolo Vachino, gli acquerelli 
di Claudio Jaccarino, i fumetti 
di Maicol&Mirco. Le note di La 
Leggera, Nuda voce e Casa del 
Vento.

3-4 NOVEMBRE 2017

info: www.oltreterra.it  /              info@oltreterra.it

OLTRETERRA
NUOVA ECONOMIA PER LA MONTAGNA
BIBBIENA (AR)

Programma completo su: 
www.cooperativainquiete.it

Programma completo su: 
facebook: Fuori ConTesto

Fuori conTesto 
Letture sul confine d’Appennino

13 • 14 • 15 OTTOBRE
Bagno di Romagna (FC)

Tre giornate interamente dedi-
cate al libro e alla cultura con 
incontri, letture, dibattiti e spet-
tacoli totalmente aperti al pub-
blico. Presentazioni con autori. 
Letture e laboratori con bambini 
e ragazzi. Performance letterarie 
abbinate a degustazioni di piatti 
e prodotti tipici. Mostra “Scatti di 
Cinema” in collaborazione con la 
Biblioteca Malatestiana. Conferi-
mento del “Premio M. Valgimigli” 
a Carlo Ginzburg.



Sabato 16, domenica 17, sabato 23 e domenica 24 settembre
FESTINVAL - San Piero in Bagno (FC)

Domenica 24 settembre
SAGRA DEL TORTELLO ALLA LASTRA - Santa Sofia (FC)

Domenica 1 ottobre
MERCATALE VALLESANTA - Corezzo, Chiusi della Verna (AR)

Domenica 8 ottobre
SAGRA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO...E
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO - Portico di Romagna (FC)

Domenica 8 e 15 ottobre
SAGRA E FIERA DELLA CASTAGNA
FESTA D’AUTUNNO - Premilcuore (FC)

Sabato 7, domenica 8, sabato 21 e domenica 22 ottobre
MOSTRA MICOLOGICA - Partina, Bibbiena (AR)

Domenica 8 ottobre
SAGRA DEL ZAMBUDELLO - Bagno di Romagna (FC)

Sabato 21 e domenica 22 ottobre
FESTA DELLA CASTAGNA - Badia Prataglia, Poppi (AR)

Domenica 22 e domenica 29 ottobre
LA BALLOTTATA - Castagno d’Andrea, San Godenzo (FI)

Domenica 29 ottobre
FESTA D’AUTUNNO - Pratovecchio (AR)

Domenica 12 novembre
FIERA DI SAN MARTINO - Premilcuore (FC)

Sabato 4 e domenica 5 novembre
CASTAGNATA STIANA - Stia (AR)

Sabato 18 e domenica 19 novembre XIII edizione
VINOLIONOVO - Stia (AR)

UN PARCO DI GUSTO
Tre appuntamenti dedicati al gusto uniti alla voglia di risco-
prire le tradizioni gastronomiche locali e i prodotti tipici attra-
verso i saperi degli abitanti e le abilità dei cuochi del territorio. 
“NON SOLO UNA CENA, UN GRAN GALÀ DEL GUSTO 
PER DARE VOCE A VOLTI ED ESPRESSIONI DI UN TER-
RITORIO”

Serate gastronomiche per assaporare la cucina di confine fra Ro-
magna e Toscana, interpretata dai principali ristoranti del territorio. 

• VENERDÌ 27 ottobre a Bagno di Romagna 
• VENERDÌ 3 novembre a Bibbiena (in concomitanza con Oltreterra)
• VENERDÌ 10 novembre a Santa Sofia 
   A pagamento

Alla scoperta delle foreste
più colorate d’Italia

SABATO 28
• Per tutta la giornata in funzione il Palalupo. Nella mattinata visite 
guidate per i ragazzi delle elementari.
• Ore 9.00 Alla fonte delle cavalle da Ridracoli escursione in 
e-bike. Evento gratuito con la propria ebike (in caso di noleggio 
bici e casco la tariffa è di 20€).
• Ore 15.30 Le tende indiane di Meko, incontro musicale e la 
ruota di medicina, il lupo come centralità di espressione nativa.
• Ore 20.30 Il grande predatore appenninico conferenza sul lupo.

DOMENICA 29
• Per tutta la giornata in funzione il Palalupo con illustrazione delle 
ricerche svolte all’interno dei due Parchi Nazionali.
• Wild Bus: viaggio in bus alla scoperta dei colori nella foresta 
della Lama con partenze da Bagno di Romagna e Badia Prataglia. 
A pagamento.
• Ore 8.30 Escursione “l’anello delle valli” tra mulattiere e valli 
intorno a Bagno di Romagna.
• Ore 10.00 Caccia alla traccia laboratori didattici e creativi.
• Itinerante lungo le vie del centro musica dell’autunno e incontro 
con lo spirito delle piante.
• Per tutta la giornata Gara di sculture fra gli artigiani e Fiera del 
prodotto tipico con stand di artigianato, gastronomia e tanto altro.

  SABATO 4  e DOMENICA 5 NOVEMBRE 
  Campigna e Santa Sofia (FC)

Workshop fotografico targato Pixcube.it e NikonforParks: Il Fo-
liage, foreste e alberi monumentali in autunno. Due giorni dedicati 
alla fotografia naturalistica, con 2 escursioni guidate in foresta 
per fotografare la natura nei vari momenti della giornata, dall’al-
ba al tramonto e anche in notturna, accompagnati da fotografi 
professionisti ed esperti conoscitori dell’area protetta. Info: www.
pixcube.it - info@pixcube.it - 335.210495.

SABATO 4 
• Ore 9.30 Quattro passi sul tetto della Romagna escursione 
dalla millenaria abetina di Campigna, ricca di storia e fascino, at-
traverso maestose foreste, fino ai panoramici pascoli della Burraia 
da cui ammirare i colori autunnali del Parco.

DOMENICA 5 
• Ore 9.30 Alberi che toccano il cielo a Campigna escursione 
rivolta alle famiglie, una passeggiata a stretto contatto con la fo-
resta, padrona incontrastata del Parco.

Un progetto per riconoscere e promuovere feste paesane 
che operano in maniera virtuosa attraverso:

• Valorizzazione del patrimonio culturale locale.
• Utilizzo di prodotti del territorio e celebrazione di piatti tipici locali.
• Modalità virtuose  di riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

Feste a misura di paesaggio

Per chi vuole vivere la magia dell’autunno nel territorio del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi vengono organizzate, dalle gui-
de abilitate, numerose escursioni guidate.

Consulta l’elenco completo sul sito
www.parcoforestecasentinesi.it

IN AUTUNNO... CAMMINANDO

programma completo su: www.parcoforestecasentinesi.it

Per due notti appassionati e volontari affiancheranno gli esper-
ti nelle operazioni di censimento dei maschi di cervo, facendo 
un’esperienza tra le più affascinanti che un Parco possa offrire. 
Ogni anno, da metà settembre a metà ottobre circa, camminan-
do per i boschi si possono ascoltare i potenti versi dei cervi in 
amore: i bramiti! Anche quest’anno, in concomitanza col censi-
mento del cervo, sarà riproposta una sessione di wolf-howling 
per il monitoraggio dei branchi di lupi presenti nell’area protetta.
Questa è l’occasione per effettuare anche affascinanti escursioni. 

ESCURSIONI DEL BRAMITO
Sabato 16 settembre • BRAMITI GUSTOSI
Ore 17.30 Centro Visite di Badia Prataglia, Poppi (AR).
Escursione guidata per famiglie per ascoltare il richiamo amoroso 
del cervo. Breve trekking all’imbrunire in Vallesanta (AR).
Escursione gratuita ma a prenotazione obbligatoria.

Sabato 23 settembre • BRAMITI GUSTOSI 
Ore 18.00 Centro Visite di Badia Prataglia, Poppi (AR) 
Breve trekking all’imbrunire nella Valle dell’Oia (AR).
Escursione gratuita ma a prenotazione obbligatoria.

Sabato 23 settembre
IL  BOSCO RISUONA DEL BRAMITO DEI CERVI
17.30 Centro Visite di Castagno d’Andrea, San Godenzo (FI)
Incontro di approfondimento sui cervi al bramito alla sala confe-
renza del Centro Visite e a seguire breve escursione notturna per 
ascoltare il bramito del cervo in amore! Escursione gratuita ma a 
prenotazione obbligatoria.

Domenica 24 settembre • UN CERVO IN FAMIGLIA
Ore 18.00 Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, Bagno di Romagna (FC)
Chi è il re della foresta? Perché in queste serate sentiamo il suo 
“bramito”? Come si fa a contare il cervi che vivono nel Parco? 
Scopriamolo assieme con questa passeggiata per famiglie sul 
sentiero natura di Ridracoli.

Sabato 7 ottobre • I CERVI NELLA VALLATA DEL BIDENTE
Ore 14.30 P.zza Matteotti, Santa Sofia (FC)
Escursione nella vallata del Bidente, luogo altamente naturalistico, 
per ascoltare il suggestivo bramito dei cervi in amore. Escursione 
gratuita, ma a prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.

dal 28 al 30 Settembre 2017

11ª EDIZIONE

SETTIMANA DEL BUON VIVERE

• Sabato 23 settembre
P.zza Saffi - Forlì (FC) dalle ore 15.00 in poi.

NOTTE VERDE
Il Parco Nazionale sarà presente con uno stand in P.zza Saffi.

• Ore 19.45 Presentazione del progetto Autunno Slow 2017
• Ore 20.30 Ecopedalata del buon vivere: escursione con MTB a 
pedalata assistita per conoscere le eccellenze culturali, enoga-
stronomiche e ambientali della Romagna senza affaticarsi troppo 
e in sicurezza, accompagnati da guide esperte. Si attraverserà il 
Centro storico di Forlì per toccare il parco urbano Franco Agosto 
e rientrare allo stand dove si terrà una piccola degustazione di 
prodotti del territorio.

• Sabato 30 settembre 
Ore 9.30 Centro Visita di San Benedetto
BIOBLITZ ALL’ACQUACHETA

Bioblitz sul riconoscimento di alberi e arbusti, una visita guidata de-
dicata all’utilizzo degli strumenti interattivi sul riconoscimento della 
biodiversità del Parco, lungo il sentiero natura dell’Acquacheta, con 
la partecipazione di una guida e di un esperto botanico. Iniziativa 
gratuita, prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.

  SABATO 21 e DOMENICA 22 OTTOBRE 
  Badia Prataglia, Poppi (AR) e Foresta della Lama

Lo spettacolo del fall foliage nella Foresta della Lama a piedi in 
bus e tradizionale festa della castagna.

SABATO 21 

• Ore 21.00 Le Veglie della Paura. Amina e Uberto Kovacevich con 
la Libera Accademia del Teatro di Arezzo racconteranno una delle 
Novelle della nonna di Emma Perodi davanti a un grande focolare. 

DOMENICA 22 

• Ore 9.00 Un viaggio tra i popoli da Santa Sofia. Durante il viaggio 
in bus da Santa Sofia al pianoro della Lama, un esperto illustrerà 
la storia dei popoli che hanno vissuto e interagito con la Foresta.
• Ore 9.00 Wild bus... il bus della foresta da Bagno di Romagna 
e Badia Prataglia. 20 km lungo la pista forestale più bella d’Italia, 
con soste lungo il percorso e visite guidate nella Foresta della 
Lama. A pagamento.
• Ore 9.15 Fotografare la natura attraverso le emozioni e Alla 
scoperta delle foreste più colorate d’Italia. Da Badia Prataglia 
partenza di due escursioni guidate nella Foresta della Lama.
• Ore 10.00 Andar per Castelletti in cerca di Castagne Escursio-
ne guidata a Badia Prataglia per famiglie con possibilità di raccolta 
delle castagne. 
• Ore 12.00 Alla lama... dolci e “solleccoli” d’autunno. Buffet di 
dolci tipici autunnali e bevande calde. 
• Ore 15.30 Spettacolo teatrale itinerante nel Castagneto.
• Ore 16.00 Canti e musica della tradizione popolare con i “Bada-
lischi” della Vallesanta.
Per tutta la giornata stand gastronomico con prodotti tipici e mer-
catino con prodotti artigianali casentinesi.

  VENERDÌ 27, SABATO 28 e DOMENICA 29 OTTOBRE 
  Bagno di Romagna (FC)

Alla scoperta del lupo in collaborazione con il Parco Nazio-
nale Appennino Tosco Emiliano.

VENERDÌ 27

• Ore 20.00 Sulle tracce del lupo. Ritrovo in piazza 
Ricasoli, escursione notturna accompagnati dal per-
sonale del Parco.


