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DOMENICA 18 APRILE 2010 

LE BALZE
FIORI ED ERBE DEI NOSTRI CAMPI

Approfittando della Primavera proveremo a riconoscere, con l’aiuto di un esperto in 
erbe officinali, alcune delle erbe spontanee che vegetano nell’ambiente delle Balze e 
che, in passato, erano un elemento ricorrente nella dieta quotidiana, potendo ancora 
oggi arricchire la nostra tavola. Il percorso si svilupperà lungo strade poderali e facili 
sentieri.

Partenza alle ore 9,00 dal Circolo del Montanino e rientro 
alle ore 13,00 circa. A cura dell’Associazione gECO-Attività 
Ambientali.
    
  Difficoltà: mediamente impegnativo

DOMENICA 25 APRILE 2010

LE BALZE
CAVALCATA DELLE BALZE 

L’Associazione Cavalieri delle Balze organizza questa “cavalcata”  alla scoperta 
dell’Area Protetta delle Balze.

- Domenica 25 Aprile 2010 raduno al mattino con partenza prevista per le ore 9.30 
per trekking lungo i sentieri ed i luoghi più suggestivi del Parco delle Balze, fino al 
castello di Sammezzano.

Pranzo in Agriturismo e poi  di nuovo in sella per attraversare il centro storico di 
Reggello e fare ritorno alla sede della nostra Associazione, previsto per il pomeriggio.

Per informazioni e prenotazioni:
Paolo Angeli 333.4656228
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DOMENICA 9 MAGGIO 2010 

UNA PERLA FRA LE 
BALZE: PARCO E CASTELLO 
DI SAMMEZZANO

Semplice escursione che si addentra 
nel Parco del Castello di Sammezzano, 
testimonianza paesaggistica ed architettonica di assoluto rilievo. 
Visita guidata all’interno del Castello. 

Ritrovo ore 14,00 presso il Circolo ARCI di Leccio e rientro alle ore 
18,00 circa. A cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali. 
Durante la giornata possibilità “Birdwatching” seguiti dagli esperti 
di Legambiente. Per chi vuole possibilità di osservazione di 
animali notturni. A cura di Legambiente Circolo Reggello.

  Difficoltà: facile

DOMENICA 16 MAGGIO 2010 

BALZE: ESCURSIONE FOTOGRAFICA

I fotografi del Circolo Fotografico Arno faranno da guida in un’escursione nella 
suggestiva area delle Balze, insegnando ai partecipanti i trucchi e le tecniche per 
catturare le immagini meravigliose che la natura ci offre, specialmente durante la 
stagione più colorata dell’anno: la primavera. 

Partenza alle ore 9,00 dal parcheggio accanto al Circolo di Montanino e rientro nel 
pomeriggio con pranzo a sacco. Lunghezza del percorso Km 6 circa.

  Difficoltà: facile
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 DOMENICA 23 MAGGIO 2010 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI

LE BALZE UN “TUFFO” NELL’ANTICO LAGO. . .

... che non c’è più! Ovvero un’escursione 
che dal piano collinare scende alla base delle 
suggestive Balze, per capire il significato di 
un territorio frutto dell’antica presenza del 
lago preistorico. A cura dell’Associazione 
gECO-Attività Ambientali.

Ritrovo ore 9,00 alla Pieve di Sant’Agata 
e rientro alle ore 13,00 circa al punto di 
partenza. Lunghezza percorso 10 km circa.

Necessità di conferma ed adesione 
entro le ore 13,00 di Venerdi 21 Maggio presso l’Ufficio Ambiente del Comune di 
Reggello (tel. 055.8669265).

  Difficoltà: mediamente impegnativo

DOMENICA 30 MAGGIO 2010 

FORESTA DI SANT’ANTONIO
“SPORT IN FORESTA”

Breve escursione nella foresta di Sant’Antonio e successiva attività di tiro con l’arco 
presso l’agriturismo Lavana. Partenza dalla Chiesa di Pontifogno alle ore 10,00 pranzo a 
sacco, rientro nel pomeriggio. 

A cura dell’Associazione La Madre Terra. 
Lunghezza del percorso Km 5 circa. 

  Difficoltà: facile
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 VENERDI 11 GIUGNO 2010 

BALZE: LA NONNA RACCONTA
         ESCURSIONE E TEATRO

Nell’epoca di Internet e della Playstation, 
le novelle ed i racconti della tradizione orale 
mantengono inalterati, specie per i più piccoli il loro 
fascino ed il loro valore. 

Ritrovo ore 19,00 presso il Circolo di Montanino 
e dopo una breve escursione nelle Balze, bambini, genitori e nonni raggiungeranno il 
punto in cui, con la suggestione della notte, tutti saranno chiamati all’ascolto ed alla 
partecipazione. Necessarie torce e abbigliamento adeguato.

Teatro a cura e in collaborazione con il Gruppo Teatrale della Pieve. Escursione a 
cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali.

  Difficoltà: facile

DOMENICA 13 GIUGNO 2010 

FORESTA SANT’ANTONIO
FESTA D’ESTATE ALLE CASE DI 

SANT’ANTONIO

Ritorna ancora una volta una delle classiche 
dell’estate reggellese. L’escursione, il ristoro, la 

musica: in poche parole... vivere la montagna in compagnia! 
Ritrovo ore 9,00 in Piazza Aldo Moro a Reggello. L’escursione della durata di circa 

2 ore, arriverà alle Case di Sant’Antonio, dove verrà organizzata una grigliata (E 3 a 
persona di contributo). A seguire musica e divertimento prima del ritorno.

In collaborazione con il Gruppo Musicale “Gli Amici del Chianti”, a cura 
dell’Associazione gECO-Attività Ambientali. Numero chiuso a 200 partecipanti. 
Necessaria prenotazione ed adesione entro 
le ore 13,00 di Venerdi 11 Giugno presso 
l’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello 
(tel. 055.8669265). 

 Difficoltà: mediamente impegnativo
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DOMENICA 27 GIUGNO 2010 

FORESTA SANT’ANTONIO
A PASSEGGIO NELLA STORIA  

Casolari, viabilità, toponimi: tutti elementi che 
legano intimamente la comunità di Reggello con la 
propria “montagna”, quella che oggi ha trovato tutela 
con l’istituzione dell’area protetta di Sant’Antonio. 
Insieme ad un esperta di Architettura del Paesaggio 
cammineremo alla ricerca di alcune “testimonianze” 
che tanto hanno a che fare con la nostra storia. 

Ritrovo ore 9,00 in Piazza Aldo Moro a Reggello e 
rientro nel pomeriggio alle ore 14,00 circa. 

A cura dell’Associazione gECO-Attività 
Ambientali.

  Difficoltà: mediamente impegnativo

VENERDI 9 LUGLIO 2010

BALZE
EDUCAZIONE AMBIENTALE e GIOCO PER I BAMBINI

La Natura come spazio gioco, scoperta, sorpresa ed emozione: quattro ingredienti 
che, opportunamente miscelati, daranno vita ad un’esperienza stimolante per i più 
piccoli (età indicativa 9-12 anni). 

Ritrovo alle ore 18,00 presso il Circolo di Montanino con breve escursione nelle 
Balze, giochi e attività.

A cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali.

  Difficoltà: facile
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DOMENICA 25 LUGLIO 2010 

FORESTA SANT’ANTONIO. . . ASINIAMO??
EDUCAZIONE AMBIENTALE e GIOCO

ALLA CAPANNA DELLE GUARDIE  

Giornata dedicata al gioco ed alle attività 
di educazione ambientale per ragazzi fra i 9 ed 
i 13 anni. Insieme ad alcuni asini che ci faranno 
compagnia per l’intera giornata, raggiungeremo 
dalla cima di Secchieta la Capanna delle Guardie 
dove svolgeremo insieme alcune interessanti 
attività legate alla Natura ed all’ambiente.

Ritrovo alle ore 10,00 presso il Bar/Rifugio 
Secchieta. Ritorno allo stesso punto previsto per le ore 17,00. Pranzo a sacco. 

A cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali.

  Difficoltà: poco impegnativo

SABATO 7 E DOMENICA 8 AGOSTO 2010

                                                                                                                       FORESTA SANT’ANTONIO
LA NOTTE DELLE STELLE 

Ancora un’occasione per trascorrere un’esperienza di “vita 
in comunità” a stretto contatto con la Natura. Un’escursione 

nella porzione più a monte della Foresta fino al raggiungimento del Bivacco della 
Capanna delle Guardie per il pernottamento in tenda. 

Partenza Sabato 7 Agosto ore 15,00 presso l’Ufficio del Turismo del Saltino di 
Vallombrosa. Rientro previsto per le ore 12,00 del giorno successivo. 

Cena e colazione in “autogestione”. 
A cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali.
Necessaria conferma ed adesione entro le ore 13,00 di Venerdi 6 Agosto 

presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello (tel. 055.8669265), per definire 
la necessità delle eventuali tende. 

 Difficoltà: mediamente impegnativo
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VENERDI 3 - 10 - 17 SETTEMBRE 2010 

PARLIAMO DI:... ESCURSIONISMO
CORSO DI INTRODUZIONE
                                     ALL’ESCURSIONISMO

Una serie di tre incontri serali con i Docenti gECO presso la Sala Consiliare di Reggello 
per introdurre alcuni temi inerenti la pratica dell’escursionismo e del trekking:

La partecipazione al corso è gratuita e a numero chiuso: massimo 20 
partecipanti, con termine iscrizioni il giorno 8 Agosto (farà fede l’ordine 
cronologico d’iscrizione). 

Iscrizioni presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello: tel. 055.8669265, 
e-mail: ambiente@comune.reggello.fi.it

Spese per Rifugio a carico dei partecipanti (indicativamente E 50 con 
trattamento di ½ pensione).

N.B.: l’iniziativa non verrà attivata con meno di 10 iscritti.
 A cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali.

  Difficoltà: impegnativo 

Ven. 3 Settembre Ven. 10 Settembre Ven. 17 Settembre

• definizione, nascita e 
sviluppo  dell’escursioni-
smo • abbigliamento ed 
equipaggiamento

• orientamento e carto-
grafia • allenamento e ali-
mentazione

• preparazione all’escur-
sione • i principali ecosi-
stemi locali

La proposta si articolerà inoltre in: un’escursione della durata di 2 giorni il 18 
e il 19 Settembre nella Foresta di Sant’Antonio con pernottamento in bivacco ed  
un’escursione sempre di 2 giorni il 2 e 3 Ottobre nel Parco Regionale delle Alpi 
Apuane con pernottamento in Rifugio.

+ escursioni
di 2 giorni
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SABATO 25 SETTEMBRE 2010

BALZE: PULIAMO IL MONDO

Giornata di sensibilizzazione ambientale, con particolare riguardo alla tematica dei 
rifiuti. nell’occasione i volontari avranno la possibilità di contribuire attivamente alla 
pulizia e manutenzione di un sentiero all’interno dell’area protetta delle Balze. Ritrovo 
ore 9,30 presso Piazza Manin a Leccio. A cura di Legambiente Circolo Reggello-
Vallombrosa. 
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DOMENICA 5 SETTEMBRE 2010 

FORESTA SANT’ANTONIO
SPORT IN FORESTA - ARRAMPICATA SPORTIVA 

Presso l’agriturismo Lavana ci aspetteranno gli istruttori dell’Associazione 
“Fuoritraccia” di Figline Valdarno per regalare, a chi lo vorrà,  un’emozionante esperienza 
di approccio all’arrampicata sportiva sulla “palestra” 
attrezzata che qui è stata allestita sulla falesia rocciosa. 

Il materiale necessario sarà messo a disposizione 
dall’organizzazione. Ritrovo ore 9,30 di fronte all’Ufficio 
Turistico di Saltino-Vallombrosa con rientro nel pomeriggio e 
pranzo a sacco. A cura dell’Associazione La Madre Terra, 
in collaborazione con Polisportiva Fuoritraccia. 

 Difficoltà: poco impegnativo (l’esperienza di arrampicata, accessibile ai maggiori   
di 8 anni, si svolgerà secondo le limitazioni e le modalità indicate dagli istruttori che 
forniranno anche la necessaria attrezzatura)
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SABATO 25 e DOMENICA 26 SETTEMBRE 2010 

RITORNA LA ... REGGELLO - LA VERNA
La notte tra Sabato 25 e Domenica 26 Settembre 2010

10

Partenza ore 19,00 di Sabato 25 Settembre dal comune di Reggello. Possibilità di 
partire dal crinale del Pratogmano (trasporto con  pulmino). Arrivo previsto ore 9,00 di 
Domenica 26 Settembre. Possibilità di Messa alle ore 10,00 o alle ore 12,00. Pranzo 
insieme ai frati. La Croce Azzurra di Reggello garantisce assistenza lungo il tragitto con 
Ambulanza e pulmino. Patrocinata dai Comuni di Reggello e di Chiusi della Verna.

Guida: il mitico Giovanni (Barba).
Comitato promotore: Taras Giuseppe, Dominici Lucia, Romolo Marzia, Ferraro 

Alberto.
Prenotazione e informazioni 333.6525824 - 055.218755 - 055.869268
studioeducazionefisica@gmail.com

 Difficoltà: molto impegnativo  

Sana tradizione
          Educazione fisica
                       Pellegrinaggio



DOMENICA 10 OTTOBRE 2010 

FORESTA SANT’ANTONIO
CASTAGNATA ALLE CASE DI SANT’ANTONIO 

Per chiudere (o quasi) in bellezza, ritorna la ricca castagnata in Foresta . 
Ritrovo ore 9,00 in Piazza A. Moro a Reggello. Escursione alle Case di Sant’Antonio 

(circa 2 ore) dove la Pro Loco Saltino-Vallombrosa organizzerà un adeguato “spuntino” 
(con contributo di € 5 a testa). A seguire musica e divertimento prima del ritorno. 
Numero chiuso a 200 adesioni. Lunghezza del percorso Km 12 circa. Dislivello 600 
metri circa. Vista la presenza di n. 2 Guide potranno essere individuati 2 diversi percorsi 
di accesso. A cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali e Pro Loco Saltino-
Vallombrosa. 

Necessaria conferma di adesione entro le ore 13,00 di Venerdi 8 Ottobre 
presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello (tel. 055.8669265). 

Numero chiuso 200 partecipanti.

  Difficoltà: mediamente impegnativo  

DOMENICA 17 OTTOBRE 2010

FORESTA DI SANT’ANTONIO
ESCURSIONE FOTOGRAFICA

I fotografi del Circolo Fotografico Arno faranno da guida in un’escursione nella 
suggestiva area della Foresta di Sant’Antonio, insegnando ai partecipanti i trucchi e 
le tecniche per catturare le immagini meravigliose che la natura ci offre, anche nella 
stagione più affascinante dell’anno: l’autunno. 

Partenza alle ore 9,00 da Piazza Aldo Moro a Reggello 
e rientro nel pomeriggio con pranzo a sacco. Lunghezza 
del percorso Km 10 circa.

  Difficoltà: facile
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DOMENICA 24 OTTOBRE 2010

SPORT ALLE BALZE - MOUNTAIN BIKE
Ancora una novità nel panorama escursionistico di “Naturalmente Reggello”: la 

mountain bike. In sella alle nostre bici ci avventureremo in un appassionante saliscendi, 
compiendo un ampio percorso all’interno di questo magico ambiente.

Punto di ritrovo e partenza alle ore 9,00 in Piazza Aldo Moro a Reggello. Rientro 
previsto per le ore 13,00 circa.

Per informazioni telefonare al 340/9022101 oppure al 338/7146840.
Il percorso potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo e del terreno.
Bici e attrezzature proprie. A cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali.
              

 Difficoltà: percorso relativamente impegnativo e comunque non adatto a bambini 
e bikers poco esperti.

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2010

FORESTA DI SANT’ANTONIO
LABORATORIO DI  PANIFICAZIONE COLLETTIVA

A LIEVITAZIONE NATURALE

Giornata di sensibilizzazione sui temi dell’autoproduzione, nel rispetto dell’ambiente. 
Tutela e diffusione stili di vita sostenibili. Presso l’Agriturismo Lavana a Pontifogno.

Ritrovo ore 9,30 in Loc. Pontifogno, l’iniziativa terminerà alle ore 16,00 circa.
A cura dell’Associazione La Terra Madre in collaborazione con l’Associazione 

Circuito Corto.

Numero chiuso a 15 partecipanti. 
Necessaria prenotazione ed adesione 
entro Venerdi 5 Novembre presso l’Ufficio 
Ambiente del Comune di Reggello (tel. 
055.8669265). 
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Tra le tante attività del laboratorio
sguardi nascosti...
Il computer del laboratorio è collegato a telecamere che sono in grado di 
captare il passaggio degli animali nel bosco. È possibile così rivedere in bre-
ve tempo le loro immagini lasciate sia di giorno che di notte... COSE MAI 
VISTE!

...orecchie indiscrete
nel laboratorio si possono 
usare delle “scatolette 
elettroniche” in grado di 
convertire gli ultrasuoni 
emessi dagli insetti o dai 
pipistrelli, altrimenti non 
udibili, in suoni percettibili al 
nostro orecchio... COSE MAI 
SENTITE!

Qui è Vietato NON toccare!
È l’unica regola che abbiamo voluto per il nostro laboratorio, in cui 
tutte le attività sono state pensate per

vedere, sentire e toccare.
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Energia dal sole...
Tutte le strutture del laboratorio sono 
alimentate con l’energia elettrica ricavata 
dal sole attraverso la trasformazione 
fotovoltaica e l’accumulo in batterie.
imparare giocando...
Riconoscere le impronte degli animali 
rifacendole...

Imparare tutti i nomi degli animali del bosco, degli 
uccelli e degli animali del fiume.

                           Comune di Reggello - Ufficio Ambiente Piazza Roosevelt, 1 
tel. 055.8669265 - fax 055.8669266 - mail: ambiente@comune.reggello.fi.it 
sito internet: www.comune.reggello.fi.it

come raggiungerlo:
Il laboratorio si raggiunge a piedi 
percorrendo un breve tragitto 
attrezzato con pannelli didattici che 
illustrano le peculiarità della foresta. 
All’occorrenza è possibile accedere con 
mezzi di trasporto. L’inizio del percorso 
è in località Croce al Cardeto (2 km 
dopo Secchieta). Il percorso didattico 
è comunque sempre a disposizione per 
escursioni libere. Consigliato a famiglie 
con bambini.

Il Comune di Reggello metterà a disposizione degli insegnanti che ne faranno 
richiesta una guida ambientale che accompagnerà i ragazzi in una bella 
esperienza a contatto con gli ecosistemi naturali, approfondendo temi di 
sostenibilità ambientale. Si consiglia di prevedere un’intera giornata per 
effettuare l’escursione. 
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CAMPI ESTIVI RESIDENZIALI PER RAGAZZI
Progettazione a cura di:
Comune di Reggello Ufficio Ambiente 
e Associazione gECO Attività Ambientali

PROPOSTA:
Sulla base delle positive esperienze degli anni scorsi viene riproposta l’attivazione di 

un Campo Estivo per ragazzi di età da 9 a 13 anni, organizzato in forma “residenziale” 
(vitto e pernotti in loco) dal lunedì al sabato mattina, per consentire di vivere 
l’esperienza di emozionarsi con la complessità della Natura osservandola in momenti 
che, per i ritmi frenetici richiesti dalla nostra vita quotidiana, non ci è più consentito 
di apprezzare. Il Campo sarà articolato in 2 turni, strutturato con un programma di 
esperienze escursionistiche, didattiche, giochi, laboratori ambientali e varie attività 
nella natura per coinvolgere attivamente i partecipanti in un percorso di Educazione 
Ambientale denso di spunti di interesse, riflessione ed avventura, nel corso delle quali 
sviluppare ed affinare il senso e la capacità di osservazione per ciò che ci circonda.

Ampio spazio sarà dato alle escursioni a piedi, fondamentali per entrare in contatto 
diretto con le 3 Aree protette di Reggello (Balze, Foresta di Vallombrosa, Foresta di 
Sant’Antonio) e della Riserva Naturale della Valle dell’Inferno e Bandella (AR). Il tutto 
con la direzione di una Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della Legge 
regionale sul turismo (LR 42/2000) e di Operatori di Supporto a cura dell’Associazione 
gECO Attività Ambientali.

PERIODI DI ATTIVAZIONE:
I periodi di svolgimento della proposta del Campo Residenziale sono:
• 1° turno: da lunedì 19/07/2010 a sabato 
24/07/2010 (soggiorno con 5 pernotti)
• 2° turno: da lunedì 02/08/2010 a sabato 
07/08/2010 (soggiorno con 5 pernotti)

PROGRAMMA:

LUNEDì: Ritrovo ore 9,30 (piazza del mercato 
di Leccio – Reggello FI) con partenza per 
l’escursione nell’ANPIL delle Balze fino alla 
località concordata con il servizio di scuolabus 
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comunale intorno alle ore 12,30 e partenza per Vallombrosa verso il “Paradisino”. Nel 
pomeriggio incontro con il CFS dell’UTB di Vallombrosa e sosta al Centro Visite della 
Riserva. Giochi ed attività di gruppo al Pratone. Proiezione audiovisivi presso il Rifugio 
San Giovanni Gualberto.
MARTEDì: escursione all’interno della Foresta 
di Vallombrosa. Dove volano i rapaci: 
attività di avvicinamento ed educazione alla 
sicurezza in montagna con istruttori UISP e 
alla conoscenza dei materiali (corde, cordini e 
moschettoni) e delle tecniche (nodi, legature, 
imbracature). Piccolo campo arboreo di 
arrampicata.  
Escursione con osservazione ed ascolto 
della fauna notturna: adattamenti di prede e 
predatori in movimento durante la notte.
MERCOLEDì: escursione in foresta accompagnati dagli asinelli “Al passo degli asini” 
prove di abilità nella conduzione degli asini e di conoscenza ambientale in foresta. 
Risoluzione di enigmi ed orientamento. Laboratori ambientali a contenuto naturalistico 
con osservazioni al microscopio, ricerca e comprensione dei segni nel bosco e delle 
tracce del passaggio degli animali.
GIOvEDì: escursione nella foresta di Sant’Antonio. I luoghi degli incendi di Massa 
Nera e come la vegetazione ha rimarginato le ferite profonde del fuoco. Il torrente 
Resco. L’insediamento montano di Lavane e Acqua Rossa. Breve uscita notturna.
vENERDì: Sulle Orme degli arcieri: percorso di tiro con l’arco istintivo presso 
l’Agriturismo Lavana. Visita alla Riserva Naturale della Valle dell’Inferno e Bandella: 
storia dell’Arno e del Valdarno, gli ecosistemi delle zone umide, fauna e flora del fiume. 
Escursioni a piedi ed in barca sul fiume. Uscita serale al Pratone: I racconti dell’ultima 
sera.
SAbATO: sveglia alle ore 9,00, colazione. Inizio smobilitazione del campo. Dalle ore 
10,00 arrivo dei genitori; ritiro dei bagagli. Saluti e conclusione del campo. Rientro 
con mezzi propri.

NOTA ORGANIZZATIVA:
• Il programma riportato costituisce un’indicazione di massima. Variazioni anche 
significative a quanto descritto possono essere apportate in relazione alle diverse 
esigenze logistiche ed organizzative ritenute necessarie ed opportune dalla Direzione 
per lo svolgimento del Campo.

STRUTTURA OSPITANTE:
• La struttura “ospitante” scelta come base principale è l’edificio storico demaniale 
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“Paradisino”, complesso ricettivo anticamente legato alle vicende che hanno 
caratterizzato i 1000 anni di Vallombrosa, posto su una rocca che spicca proprio 
dal cuore della Foresta affacciandosi sulla millenaria Abbazia, gestita da personale 
di servizio addetto qualificato ed idoneo in base ai requisiti della normativa igienico 
sanitaria.

COSTI:
La quota d’iscrizione per ogni turno del Campo è di circa 100,00 euro a partecipante. La 
cifra potrebbe essere soggetta a variazione; si raccomanda di informarsi contattando i 
numeri di riferimento per ricevere la conferma della spesa precisa.

COLLABORAZIONI:
UTB del CFS di Vallombrosa, Proloco Saltino Vallombrosa, Polisportiva Fuoritraccia, 
Agriturismo Lavana, Alcedo ambiente e territorio.

CONTATTI E ISCRIZIONI:
Per informazioni sulla documentazione e attrezzatura necessaria, costi di iscrizione, 
regolamento di partecipazione, notizie su strutture ospitanti e organizzazione, contattare 
l’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello (tel. 055.8669265).
La scheda di iscrizione, regolamento, programma e lista materiale occorrente sono anche 
disponibili  sul  nuovo portale delle aree protette di Reggello www.reggellonatura.it 
all’interno della sezione educazione ambientale / soggiorni estivi per ragazzi.
Per ragioni organizzative il numero dei partecipanti per ciascun turno del Campo 
non potrà superare le 20 unità mentre il numero minimo per poter attivare un 
turno è di 15 unità.
Iscrizioni c/o Ufficio Ambiente del Comune 
di Reggello.



APERTURA DEL CENTRO VISITE DELLA 
RISERVA NATURALE BIOGENETICA DI VALLOMBROSA
CORPO FORESTALE DELLO STATO
UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA’
DI VALLOMBROSA
Presso il Fabbricato “Tepidario”
Parcheggio Abbazia - lato destro

PERIODO DAL 14 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE
GIORNI ED ORARI:
Dal Lunedi al Giovedi  dalle 09,30   alle 12,00 – dalle 13,00 alle 17,00
Venerdi dalle 09,30 alle 12,00 – dalle 13,00 alle 17,00
Sabato, Domenica e Festivi dalle 10,00 alle 18,00
INGRESSO GRATUITO

Si ricorda che presso il Centro Visite avviene anche la distribuzione in uso gratuito 
dell’audioguida per lo svolgimento del percorso storico-naturalistico “1000 Anni di 
Vallombrosa” su un tracciato di circa 6 Km e con 250 metri di dislivello. La narrazione 
contenuta nell’audioguida è disponibile in Italiano, Inglese, Tedesco e Francese.
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GIOVEDI NATURALISTICI
Nei mesi di Luglio e Agosto, il Comune di Reggello, in 
collaborazione con la Pro Loco Saltino-Vallombrosa, 
organizza ogni giovedì alle ore 18 in loc. Vallombrosa 
presso il rifugio San Giovanni Gualberto, una 
proiezione di documentari naturalistici o film a 
carattere ambientale.



Stampa: TIPOGRAFIA IL PONTE - REGGELLO (FI)

VISITE GUIDATE AD INGRESSO GRATUITO 
AGLI ARBORETI SPERIMENTALI DI VALLOMBROSA
Centro di Ricerca per la Selvicoltura di  Arezzo
Ritrovo presso il Museo Dendrologico
Parcheggio Abbazia  - lato destro

PERIODO DAL     15 GIUGNO AL 31 AGOSTO
GIORNI ED ORARI:
Tutti i Martedi – Giovedi – Sabato e Domenica 
alle ore 10,00 ed alle ore 15,00

Negli altri giorni della settimana e per tutti i mesi dell’anno: visite guidate su 
prenotazione
Tel. 0575/353021 – 055/862008, Fax 0575/353490
Mail: sel@entecra.it

Si ringraziano tutti coloro (Associazioni, Gruppi e singoli) che con il loro contributo a vario 
titolo hanno reso possibile la redazione e lo svolgimento del presente programma.

Programma a cura di:
Dr. Stefano Sati: 
Ufficio Ambiente del Comune di Reggello 
(055/8669265)
Assistente Giovanni Susini: 
Corpo Forestale dello Stato – Ufficio territoriale per la Biodiversità di Vallombrosa 
(055/862020)
Associazione di Promozione Sociale 
“gECO Attività Ambientali” 
(340/9022101)
Pro Loco “Saltino – Vallombrosa”
 (055/5059470 – 335/6749849)
Giovanni Nuti (348 5610485)

Questo programma - insieme ad informazioni e dettagli
è consultabile sul sito internet 

www.reggellonatura.it


