
 

MAGGIO – GIUGNO 2017 

 

PER TUTTE LE INIZIATIVE: 

Segreteria organizzativa, informazioni e prenotazioni: 

Tel 0543 970249 Centro Visita di Santa Sofia, cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it 

Tel 0543 917912 Idro Ecomuseo di Ridracoli, ladigadiridacoli@atlantide.net 

 

MAGGIO 

 

Sabato 13 maggio ore 18.30 Badia Prataglia (AR) 

ESCURSIONE “IL CAMMINO DELLE MAESTA'” 

Escursione notturna guidata alla scoperta delle maestà del paese partendo dal “Sentiero dei 

Castelletti” in collaborazione con la rete Ecomuseale del Casentino.  

Al termine degustazione di prodotti tipici nelle strutture ricettive del paese.  

Info. 338-2760819.  

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. 

 

Giovedì 18 maggio ore 20.30 Tredozio (FC) 

Serata divulgativa: “PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI: UNO SCRIGNO DI 

BIODIVERSITÀ” 

Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale di Tredozio 

Serata divulgativa in occasione della settimana della biodiversità realizzata in collaborazione con la 

sezione Università per Adulti di Tredozio. A cura del dott. Massimiliano Pitea. A seguire 

degustrazione di prodotti da forno realizzati con grani antichi (grano gentilrosso) produzione 

artigianale del Forno Bombardini. Attività gratuita, prenotazione consigliata. 

Tel 3338827033 Centro Visita di Tredozio, cv.tredozio@parcoforestecasentinesi.it  

 

Sabato 20 maggio ore 14.30 Selvoli (Comune di Poppi) e Molin di Bucchio (Comune di 

Pratovecchio-Stia) (AR) 

Escursione ANTICHI MULINI E PRODOTTI TIPICI NELL'ALTA VALLE DELL'ARNO  

Ritrovo ore 14.30 alla Stazione di Porrena (Poppi) e spostamento con le auto fino all'azienda 

agricola biologica Fattoria di Selvoli. Visita guidata all'azienda, dove si macina ancora attraverso 

due piccoli mulini in pietra. Alle ore 16 partenza per Molin di Bucchio, visita al Mulino (Ecomuseo 



del Casentino) e all'impianto di Acquacoltura in fase di riattivazione, con breve escursione nei 

dintorni del Mulino lungo il fiume Arno. Alle 18 merenda al Mulino con assaggi di prodotti da varie 

aziende agricole locali, tra cui una insalata di farro e succhi di frutta della Fattoria di Selvoli, 

formaggi e salumi dell'azienda Agricola Casa Pallino e di Casentino Salumi di Barbiano (ricotta, 

raviggiolo, pecorino, robiola, prosciutto crudo del Casentino, salame toscano, capaccia). 

Difficoltà: facile e adatta a tutti (entrambe presentano distanze e dislivelli esigui) 

Necessari: scarpe e abbigliamento da trekking più acqua almeno 1 litro. 

Tel 0543 970249 Centro Visita di Santa Sofia, cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it 

Tel 0543 917912 Idro Ecomuseo di Ridracoli, ladigadiridacoli@atlantide.net 

 

Domenica 21 maggio ore 9.30 Premilcuore – Corniolo di Santa Sofia (FC) 

Itinerario ANTICHI MULINI E PRODOTTI TIPICI DELLA ROMAGNA TOSCANA 

Escursione di una giornata alla scoperta di tante peculiarità del Parco Nazionale:si parte con la 

visita all’Azienda Agricola Biologica Il Boschetto, produttrice di Raviggiolo, presidio Slow Food del 

Parco. 

Poi, con le proprie auto, si parte alla volta della località Fiumicello.  

Escursione lungo il sentiero natura (2 km, 100 m di dislivello) e pranzo al sacco presso il mulino 

Mengozzi. 

In alternativa possibilità di prenotare il pranzo presso il Ristorante "Fiumicello" (prenotazione 

consigliata allo 0543-956836).  

Dopo il pranzo visita al mulino accompagnati dai proprietari, in occasione delle Giornate Europee 

dei Mulini, per osservare un antico mestiere e l’affascinante edificio ristrutturato, tra i pochissimi 

ancora funzionanti.  

Si riparte poi in direzione Corniolo, per terminare la giornata al Giardino Botanico di Valbonella e 

partecipare a una visita guidata dedicata alle orchidee spontanee di Romagna.  

Questa ricca giornata terminerà con una ricca degustazione dei prodotti tipici del territorio a 

cavallo tra Romagna e Toscana.  

Ore 09.30 Ritrovo a San Zeno e partenza per Premilcuore  

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. Il pranzo al sacco o presso il ristorante è a carico dei 

partecipanti. 

Info: 0543970249 – 0543 917912 

 

Giovedì 25 Maggio ore 21.00 - Auditorium Berrettarossa, Soci (AR) 

I POPOLI DEL PARCO: presentazione del documentario "Lassù dove spiccano i Baleni"  

Nell'ambito del progetto "I popoli del Parco", volto a valorizzare e conservare la storia locale e il 

patrimonio culturale di questo territorio, sarà proiettato il documentario "Lassù dove spiccano i 

Baleni" e saranno presentati gli strumenti di valorizzazione di questo progetto come il portale 

dedicato a i Popoli del Parco. Per l'occasione verrà allestita la mostra dedicata al Popolo di 

Pietrapazza. Attività gratuita, prenotazione consigliata. Info. 3356244537 

 

Sabato 27 maggio ore 11 - Bagno di Romagna, Palazzo del Capitano 

Presentazione del progetto “I popoli del Parco” 

Nell'ambito del progetto "I popoli del Parco", volto a valorizzare e conservare la storia locale e il 

patrimonio culturale di questo territorio, saranno presentati gli strumenti di valorizzazione di 



questo progetto: ricerche, borse di studio, mappa interattiva, documentario “Lassù dove spiccano i 

baleni”, sito dedicato, mostre tematiche.  

Attività gratuita. In collaborazione con il Liceo Scientifico di Bagno di Romagna. 

Una copia del DVD “Lassù dove spiccano i baleni” verrà data in omaggio ai partecipanti che si 

saranno prenotati via mail, fino ad esaurimento scorte. 

Info: 0543970249 – 0543 917912 

 

Sabato 27 e domenica 28 maggio Corniolo (FC) 

FESTA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA 

 

• Sabato 27 ore 15 

Presentazione del libro “ORTI BOTANICI Eccellenze Italiane” a cura di Marina Clauser e Pietro 

Pavone - Thema Edizioni. 

Interventi a cura del Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura e 

di Graziano Rossi, Università degli Studi di Pavia. 

Una copia del volume verrà data in omaggio ai partecipanti che si saranno prenotati via mail, 

fino ad esaurimento scorte. 

Info cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it tel 0543-970249 / 0543917912 

 

• Domenica 28 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 

Visita guidata con focus sulle orchidee e possibilità di osservare i tritoni in compagnia 

dell’esperto Paolo Laghi. 

Info: 0543970249 – 0543 917912 

 

Mercoledì 31 maggio Santa Sofia (FC) 

UN PARCO PER TE 

Festa delle scuole del Parco 

Dalle ore 9,30 esposizione dei lavori svolti dalle classi partecipanti al progetto di educazione 

ambientale “Un Parco per te”, premiazione delle classi e momenti di animazione. Presso il Parco 

Giorgi a Santa Sofia. 

 

GIUGNO 

 

Sabato 3 giugno Chiusi della Verna (AR) 

Escursione: LE FIORITURE A LA VERNA  

Nel contesto incontaminato di foreste e praterie sotto l'inconfondibile profilo del sacro monte 

della Verna, una escursione dedicata alle fioriture che colorano queste località. Tra le principali 

specie che si potranno osservare ci saranno le orchidee, autentiche primedonne del mondo 

vegetale, che trovano in questo territorio un ambiente ideale per la loro delicata sopravvivenza.  

Ore 14.30 con ritrovo al ristorante La Melosa.  

Itinerario: La Melosa – Croce della Calla – M. te Calvano –Maestà di Fra Filippo – Poggiolino dei 

Venti – La Melosa. 

Difficoltà: facile, adatta a tutti. Necessari: scarpe e abbigliamento da trekking più acqua almeno 1 l. 

Info: 0543970249 – 0543 917912 



 

Domenica 4 Giugno ore 17.30 - Castello di Romena, Pratovecchio (AR) 

Presentazione del libro LA FORESTA DEL SILENZIO 

Presentazione del libro “La Foresta del silenzio: in bicicletta nel Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi", di Paolo Ciampi, Marco Vichi, Paola Zannoner. A cura di Stefano De Martin e 

Massimo Schiavo.  

Il libro sarà presentato nell’ambito di una escursione in e-bike, con partenza e arrivo dal castello di 

Romena alle 14,30.  

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. Info 3356244537 

 

Sabato 10 giugno ore 10 ritrovo presso Parcheggio Fangacci (Campigna - Santa Sofia FC) 

Escursione “Bioblitz a Monte Falco” 

Utilizzando una modalità nuova e coinvolgente, quella del bioblitz, un esperto botanico  e una 

guida accompagneranno i partecipanti, appassionati, esperti e non, in una passeggiata alla 

scoperta delle fioriture di altitudine in terra romagnola.  

Durata 8 ore, comprese le soste. Difficoltà media.  

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. 

Info: 0543970249 – 0543 917912 

 

Sabato 17 giugno Campigna (FC) dalle ore 9.00 - Campigna (Comune di Santa Sofia FC) 
Workshop del Parco Nazionale: Fauna minore e foreste 
Workshop naturalistico dedicato alle ricerche sulla fauna minore e le foreste.  

Promosso dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e da UTCB di Pratovecchio.  

Presso la Villetta sarà allestita la mostra "Le Millenarie Foreste Casentinesi. Viaggio nelle foreste 

vetuste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna". 

Nel pomeriggio visita guidata alla mostra e breve escursione al seguito dei ricercatori.  

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. 

Info: 0543970249 – 0543 917912 

Domenica 18 giugno ore 9.30 Castagno D’Andrea (Comune di San Godenzo FI) 
Escursione "Sui crinali del Falterona verso il Lago degli Idoli" 

Un'affascinante escursione che tocca alcuni elementi storico-naturalistici di particolare pregio: la 

Gorga Nera, biotopo di grande interesse conservazionistico e dove storia e leggenda si intrecciano; 

Capo d’Arno, sorgente dell’omonimo fiume posta alle pendici del Monte Falterona e citata da 

Dante nella Divina Commedia; il Lago degli Idoli, importante sito archeologico dove fu ritrovata 

una grande quantità di bronzetti votivi etruschi. 

Ritrovo al Borbotto alle ore 9.30. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. 

Info: 348 7375663, CV Castagno d'Andrea 

 

Sabato 24 giugno ore 18.30 Badia Prataglia (AR)  
STORIE DI DIAVOLI E SANTI 
Escursione nella foresta alla ricerca della “Traccia della Madonna” con letture e aneddoti intorno 

ai luoghi e alle credenze della tradizione popolare. Informazioni e prenotazioni obbligatorie 

335.7987841. 

 



Sabato 24 giugno ore 20.00 Campigna – Santa Sofia (FC)  
CAMMINANDO SOTTO LE STELLE 
In occasione dello star Party di Campigna, escursione gratuita sulla cresta appenninica, dal 

tramonto fino alle stelle, in compagnia di meravigliosi paesaggi e di un incredibile cielo stellato. 

Si parte dal parcheggio dei Fangacci, punto centrale dello Star Party, dirigendosi verso i Prati della 

Burraia, altro punto di osservazione della serata. Il ritorno sarà in notturna, saranno quindi 

necessarie torce elettriche. Durata: 4 ore; difficoltà: media.  

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. 

Info: 0543970249 – 0543 917912 

 

Domenica 25 giugno ore 10.00 Acquacheta (Comune di San Benedetto in Alpe FC) 

Escursione "Le ricche acque dell'Acquacheta” 

Il Sentiero Natura dell'Acquacheta, con partenza da San Benedetto in Alpe, passando dal Molino 

dei Romiti, ammirando la Cascata dell'Acquacheta, risalendo alla Piana dei Romiti e ritorno. 

Un'affascinante escursione vissuta con una particolare attenzione alla scoperta degli habitat 

protetti che caratterizzano questo Sito di Interesse Comunitario: fiumi alpini e vegetazione riparia 

e sorgenti con formazione di travertino. 

Ritrovo al Centro Visite Parco di San Benedetto alle ore 10.00. Pranzo al sacco a cura dei 

partecipanti. 

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. 

Info: 348 7375663, CV Castagno d'Andrea 


