
Festa nei Parchi
2016 ANPIL e Aree Protette delle 

Colline Livornesi (LI)

giovedì 2 giugno
Giornata delle Colline Livornesi.
Escursione a cura delle Associazioni 
aderenti al Progetto Occhi sulle Colline.
livorno@wwf.it 
www.occhisullecolline.it 
info@occhisullecolline.it

 A.N.P.I.L. Poggio Ripaghera 
Santa Brigida Valle dell’inferno

domenica 1 maggio
Area Protetta in festa. 
Escursione lungo i sentieri dell’ANPIL: 
partenza alle ore 8.15, ritrovo al 
parcheggio del Santuario della 
Madonna del Sasso. Alle ore 12.00, 
presso il Chiostro del Santuario, breve 
conferenza sulle “erbe aromatiche 
spontanee del nostro territorio” a cura 
di Mara Fiesolani, Presidente dell’Ass. 
“Il Paese sulla collina Sara Cerrini”. 
Pranzo a buffet per i partecipanti, 
a base di prodotti tipici locali e di 
assaggi di cibi preparati con le erbe 
aromatiche spontanee del territorio. La 
partecipazione è gratuita.
www.comune.pontassieve.fi.it
controllo.ambientale@comune.pontassieve.fi.it
Tel. 055 8360279-277

 ANPIL e Oasi WWF Stagni 
di Focognano
domenica 29 maggio
Festa Nazionale Oasi WWF e Festa 
Europea dei Parchi. 
Apertura straordinaria dell’Oasi 
WWF Stagni di Focognano (dalle ore 
10.00 alle ore 18.00): presentazione 
dell’inizio dei lavori per il nuovo 
grande Lago Prataccio (17 ettari!); 
passeggiata nell’Oasi; visita del grande 
vivaio di piante autoctone; punti per 
l’osservazione naturalistica; aree giochi 
per i bambini con animatori; stand 
promozionali; pic-nic sociale (ciascuno 
con il proprio pranzo a sacco).
www.wwf.it
carlo.scoccianti@alice.it
Tel. 338 3994177

 ANPIL Alta Valle del 
Torrente Carfalo (FI)
domenica 22 maggio
Musicanfibia 2016. 
Escursione fantastica in cui, oltre 
a visitare le bellezze naturalistiche 
presenti, avverranno eventi straordinari 
e apparizioni di personaggi silvani che 
daranno vita a un piccolo concerto 
musicale presso il Teatro delle Anse.
www.ecocerbaie.it
info@ecocerbaie.it 
Tel. 0571 20761 – Fax 0571 243964

 ANPIL Torrente Mensola 
ANPIL Montececeri (FI)
21, 28 e 29 maggio 
Anpilandia.
XII Festa delle Anpil Torrente Mensola 
e Montececeri. Passeggiate, racconti e 
giochi nella natura.
www.valledelmensola.it
info@valledelmensola.it 
Tel. 347 3421510

 ANPIL Badia a Passignano 
(FI)
venerdì 27 maggio e 3 giugno
Andiamo, è tempo di migrare... Il 
‘senso’ della migrazione dell’avifauna 
nell’Area Naturale Protetta di Badia 
a Passignano. Visita guidata all’interno 
dell’ANPIL per gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado.
www.tavarnellevp.it/areanaturale
urp@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it
Tel. 055 805081 - Fax 055 8076657

 ANPIL Sasso di Castro
Montebeni (FI)
giovedì 2 giugno
Alla scoperta dell’Oasi.
Gara di trail semicompetitivo; 
escursione guidata (per tutti) 
nell’ANPIL Sasso di Castro – 
Montebeni.
www.comune.firenzuola.fi.it

ll 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l’iniziativa della Federazione Europea dei Parchi 
(EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia la 
data del 24 maggio si dilata su più giorni, con un ricco programma di incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali. 
La Giornata europea dei Parchi 2016 quest’anno avrà come tema “A Taste of Nature”, un assaggio di natura, inteso come 
assaggio di prodotti locali, ma anche assaggio come fruizione, cioè attività nei parchi. 
Per la programmazione dettagliata degli eventi e per qualsiasi informazione si raccomanda di contattare i soggetti promotori. 

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia

Settore Tutela della Natura e del Mare
www.regione.toscana.it
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 Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano
giovedì 26 maggio
Passeggiando all’eremo di Santa 
Caterina. 
Visita dell’eremo e sosta presso l’Orto 
dei Semplici. Osservazione delle specie 
presenti e lettura di brani dedicati ad 
alcune piante considerate sacre.
Ritrovo alle ore 16.00 presso la Casa 
del Parco di Rio nell’Elba - Isola d’Elba 
(LI). Durata: 3,5 ore.
Difficoltà: medio-facile. 
Partecipazione gratuita.

sabato 28 maggio 
L’antico borgo tra i castagni. 
Passeggiata Nordic Walking dall’antico 
borgo di Marciana attraversando un 
ambiente suggestivo inserito tra i 
castagneti di montagna ed il mare, per 
raggiungere l’Eremo di San Cerbone. 
Verrà fornita l’attrezzatura necessaria 
all’attività ed un istruttore sarà 
a disposizione per dare tutte le 
informazioni su questa disciplina.
Ritrovo alle ore 15:30 presso la Casa 
del Parco di Marciana - Isola d’Elba 
(LI). Durata: 3 ore .
Difficoltà: medio-facile. 
Partecipazione gratuita. 
www.islepark.gov.it 
info@parcoarcipelago.info
Tel 0565 908231

 Riserva Naturale Oasi della 
Contessa (LI)
sabato 28 maggio 
Birdwatching nella Riserva Naturale 
Oasi della Contessa.
a cura dell’Associazione Culturale GAIA.
asscultgaia@gmail.com 
Tel. 338 5259192

 Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona, Campigna
sabato 21 maggio 
Planetario del Parco. 
I Vulcani del sistema solare: 
affascinante viaggio nel sistema solare 
alla ricerca di vulcani spenti e attivi. 
Conferenza di divulgazione 
astronomica; attività sotto la cupola 
del Planetario; osservazione con 
strumentazione. Ore 21.00/23.00 
presso il Planetario del Parco - via 
Montegrappa, 2 Stia (AR). Costo € 5 - 
gratuito bambini sotto 10 anni. 

domenica 22 maggio
Planetario del Parco. 
Quante storie tra le stelle... le 
costellazioni: Lo Zodiaco e la fine di 
una belva feroce “il leone”.
Laboratorio tematico e attività sotto la 
cupola del Planetario. 
Ore 16.00/18.00 presso il Planetario 
del Parco, via Montegrappa, 2 Stia (AR).
Costo € 5 solo bambini.
www.parcoforestecasentinesi.it
Tel. 0575 503029 - 335 6244537

 Riserva Naturale Foresta di 
Monterufoli-Caselli (PI)
domenica 29 maggio
Escursioni ed attività con le Guide e 
gli esperti della Riserva. 
Giornata di esplorazione sensoriale, 
escursioni e gioco a contatto con la 
natura “per tutti”. Bambini, adulti, 
anziani ma anche persone con 
disabilità potranno, oltre a camminare 
sui Sentieri Natura della Riserva, 
sperimentare un laboratorio di Arte-
Natura e partecipare alle attività 
didattiche. Nel pomeriggio alla 
scoperta della Riserva in carrozza con 
il Cavallino di Monterufoli. Ritrovo: ore 
9,30 S.R. 68, Loc. Casino di Terra.
www.volterratour.it - Tel. 0588 86099

 Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano
sabato 21 e domenica 22 maggio
La terra della Luna.
Escursione notturna con luna piena.
Agriturismo Montagna Verde - Via 
Apella, 1, 54016 Licciana Nardi (MS) 
Tel. 0187 421203

martedì 31 maggio
L’Ariosto Fantasioso.
Un tuffo nel Cinquecento
a cura dell’Istituto Comprensivo di 
Camporgiano. Fortezza delle Verrucole - 
San Romano in Garfagnana (LU).
Tel. 0583 618923 

dal 2 al 5 giugno
Sapori 2016. 
Gastronomia, convegni, spettacoli, 
antichi mestieri. Fivizzano (MS)

dal 2 al 5 giugno
Valicando 2016: Gourmet e trekking Tour 
sentieri e sapori di antichi pastori.
Trekking di 4 giorni con 5 tappe nel 
Parco nazionale tra Emilia e Toscana. 
monica.benassi68@gmail.com
Tel. 339 3965678

 Osservatorio Toscana 
Biodiversità - OBT Viareggio 
(LU)
sabato 21 e 28 maggio
Visite guidate al punto informativo 
di Viareggio, allestito presso il Museo 
della Marineria.

domenica 22 e 29 maggio
Uscite giornaliere in barca (max 10 
persone) per avvistamento delfini al 
prezzo agevolato di € 55 adulti e € 35 
ragazzi (5-13 anni).
CE.TU.S. Centro di Ricerca sui Cetacei - 
Via degli Ontani 60, Viareggio (LU).
www.cetusresearch.eu
info@cetusresearch.eu
Tel. 335 6564469 – 331 9949144

 Parco Regionale Alpi Apuane
venerdì 27 maggio
A taste of Nature: Premiazione 
Concorso “Gustando le Apuane - 
Menu a Km 0”. 
Breve corso di cucina con la 
preparazione di un menù con prodotti 
tipici di stagione ed a Km 0; breve 
escursione con guida del Parco; 
illustrazione e degustazione del menu; 
premiazione dei vincitori del Concorso.

domenica 5 giugno 
Puliamo Mosceta: gestire il territorio.
L’iniziativa promossa è un’occasione 
per riappropriarsi del territorio, inteso 
come risorsa per la biodiversità, 
attraverso la promozione di attività 
che permettano di renderlo fruibile e 
quindi “gustarlo”. Giornata di attività in 
località Mosceta di Stazzema (LU).
www.parcapuane.it
info@parcapuane.it

 Riserva Naturale del Padule 
di Fucecchio
domenica 15 maggio
Festa del Padule.
Visite gratuite, mostre e laboratori 
naturalistici per famiglie, dimostrazioni 
delle antiche tecniche di lavorazione 
delle erbe palustri, mercatino dei 
prodotti biologici e del piccolo 
artigianato tradizionale. La festa si 
terrà, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, 
nei dintorni del Centro Visite di 
Castelmartini - Larciano (PT).

domenica 29 maggio
Il Giorno della Cicogna.
Giornata dedicata alle cicogne nel nido 
di Monsummano Terme (PT), ai margini 
della grande area umida del Padule di 
Fucecchio.
www.paduledifucecchio.eu
fucecchio@zoneumidetoscane.it
Tel. 0573 84540

 Parco Regionale della 
Maremma
domenica 15 maggio
Instawalk all’interno del Parco.
Passeggiata con guida lungo l’itinerario 
T2 “Le Cannelle” e successiva visita 
dell’azienda agricola di produzione 
della birra in loc. Casacce di Talamone.

sabato 28 maggio 
Mercatino e esposizione dei prodotti 
delle aziende del Parco Regionale 
della Maremma in Piazza del 
Combattente ad Alberese (GR).

domenica 29 maggio 
Visita guidata del Parco in bicicletta. 
Ritrovo alle ore 8.30/9.00 in piazza 
del Combattente di Alberese (GR). Alle 
ore 17.00, in piazza del Combattente, 
concerto della banda musicale 
“Filarmonica Città di Grosseto”.
www.parco-maremma.it
centrovisite@parco-maremma.it

 Riserva Naturale Acquerino 
Cantagallo (PO)
sabato 21 e domenica 22 maggio
Giornata Europea dei Parchi 
Avventure nel bosco.
Emozionante weekend con entrata 
al parco avventura BoscoTondo, 
escursione da Gavigno fino al Rifugio le 
Cave, con cena, pernottamento e prima 
colazione. Contributo minimo richiesto: 
€ 65 adulti - € 50 bambini sotto 12 
anni - sconti per famiglie.
www.rifugiolecave.it
info@rifugiolecave.it
Tel. 338 6172364

dal 4 al 12 giugno 
Cantagallo outdoor.
Sport e cultura alla riscoperta della 
Riserva. Trail running, trekking, MTB, 
Orienteering per tutta la famiglia. 
Partenza da Carmignanello (PO).
www.wildmarathon.it

 Parco Regionale Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli
giovedì 26 maggio
Visita guidata a piedi, a cura del CAI, 
da San Piero a Grado all’Oasi WWF 
Dune di Tirrenia. Partenza alle ore 
15.00 e ritorno alle ore 19.00.

domenica 29 maggio
Mercatino dei prodotti tipici del Parco 
dalle ore 10 alle ore 19.00 presso la 
Sterpaia, Tenuta di San Rossore (PI). 
www.parcosanrossore.org
promozione@sanrossore.toscana.it

 Riserva Naturale Alpe della 
Luna (AR)
domenica 29 maggio
Alla scoperta delle orchidee selvatiche.
Escursione nella Riserva e visita alla 
mostra temporanea delle orchidee 
selvatiche. Ritrovo alle ore 9.00 presso il 
Centro Visita Alpe della Luna, loc. Badia 
Tedalda, via Alpe della Luna, 2 (AR). 
Partecipazione gratuita. 
www.prolocobadiatedalda.it
info@prolocobadiatedalda.it
Tel. 0575 714014

 Riserva Naturale dei Monti 
Rognosi (AR)
domenica 29 maggio
Scopriamo la natura dei Monti Rognosi. 
Attività di educazione ambientale per 
famiglie e bambini: visita del Centro 
Visita “La Fabbrica della Natura”, 
breve passeggiata e animazione 
con divertenti giochi di educazione 
ambientale. Ritrovo alle ore 10.00 
presso La Fabbrica della Natura, Ponte 
alla Piera 67, Anghiari (AR).
Partecipazione gratuita.
www.toscanadappennino.it
natura@toscanadappennino.it 
Tel. 0575 787023
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