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DOMENICA 05 APRILE 2009

LE BALZE
ERBE SPONTANEE: DAL CAMPO ALLA TAVOLA
Approfittando della Primavera proveremo a riconoscere alcune delle erbe spontanee
che vegetano nell’ambiente delle Balze e che, in passato, erano un elemento ricorrente
nella dieta quotidiana e che ancora possono allietare la nostra tavola.
Il percorso si svilupperà utilizzando l’antica viabilità poderale ancora esistente.
Partenza alle ore 10,00 dal Circolo ARCI del Montanino e rientro nel primo pomeriggio
con pranzo a sacco. Lunghezza del percorso Km 6 circa.
 Difficoltà: mediamente impegnativo

SABATO 25 e DOMENICA 26 APRILE 2009

LE BALZE
CAVALCATA DELLE BALZE
L’Associazione Cavalieri delle Balze organizza questa
“cavalcata” di due giorni alla scoperta dell’Area Protetta
delle Balze.
- Sabato 25 Aprile 2009 raduno di tutti i partecipanti
(cavalieri di qualsiasi grado ed età) presso la nostra sede situata in località Montanino
nel Comune di Reggello, per un piccolo Trekking lungo i sentieri delle Balze.
La sera, cena aperta a tutti coloro che desiderino partecipare.
- Domenica 26 Aprile 2009 raduno al mattino con prevista partenza per le ore 9.30
per trekking lungo i sentieri ed i luoghi più suggestivi del Parco delle Balze.
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 coloro i quali sono intenzionati a partecipare ad entrambe le giornate di escursioni,
ci saranno a disposizione paddock per ricovero cavalli ed eventuali sistemazioni per i
cavalieri.
Per informazioni e prenotazioni:
Paolo Angeli 333.4656228
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DOMENICA 10 MAGGIO 2009

LE BALZE
LE BALZE CHE NON TI ASPETTI
Lungo strade e sentieri, tra il bosco ed i
coltivi, fino a vivere un’esperienza per molti
nuova e comunque sempre suggestiva: quella
della produzione del formaggio. Guidati dall’esperienza e dalla passione di un allevatore
locale, saremo tutti, grandi e piccini, coinvolti nelle varie fasi della caseificazione con
latte crudo tra odori e gesti che ancora rimangono tenacemente in vita, fino al finale
assaggio della ricotta e del raveggiolo appena prodotti.
Partenza alle ore 9,30 dal bivio per l’Eremo di Rota a 3 Km dall’uscita di “Incisa
Valdarno” della A1 lungo la Strada Statale 69 in direzione di Pontassieve (possibilità di
ampio parcheggio auto circa 300 metri piu’ avanti).
Lunghezza del percorso Km 6 circa. Dislivello 200 metri circa.
Per ragioni organizzative il numero dei partecipanti non potrà superare le 40 unità
quindi sarà necessario iscriversi dando conferma entro il giorno 06 Maggio 2009
all’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello al numero di telefono 055.8669265
oppure all’Associazione “gECO – Attività Ambientali” al numero 340.9022101.
 Difficoltà: mediamente impegnativo

DOMENICA 24 MAGGIO 2009

FORESTA DI SANT’ANTONIO
L’ANELLO DI PRATOPIANO
Una delle porzioni più suggestive dell’area protetta: questa, in poche parole, la
descrizione di ciò che incontreremo nel corso di questa escursione.
Ci accompagneranno tratti di selciato medievale, segni della presenza degli animali
selvatici e antiche testimonianze legate alle attività tradizionali ormai abbandonate.
Partenza alle ore 9,00 da Piazza Aldo Moro a Reggello e rientro nel pomeriggio con
pranzo a sacco. Lunghezza del percorso Km 12 circa. Dislivello 500 metri circa.
 Difficoltà: impegnativo
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DOMENICA 31 MAGGIO 2009

LE BALZE
I PRODOTTI GASTRONOMICI TIPICI DELLE BALZE
Guidati dalle guide di Legambiente visiteremo le Balze nella suggestiva zona di
Vaggio e Montanino fino all’assaggio finale di prodotti tipici locali, quali il fagiolo zolfino
e il miele. Partenza alle ore 16,00 dalla Chiesa parrocchiale di Vaggio.
Lunghezza del percorso Km 6 circa. Dislivello 200 metri circa.
Per ragioni organizzative sarà necessario iscriversi dando conferma entro il giorno
29 Maggio all’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello al numero di telefono
055.8669265 oppure all’Associazione “Legambiente” al numero 328.6113473.
 Difficoltà: facile

DOMENICA 14 GIUGNO 2009

FORESTA DI SANT’ANTONIO
IL POGGIO DELLA REGINA
La magia delle rovine del Poggio della Regina costituirà l’ambientazione ottimale per
una piece teatrale messa in scena dagli amici del “Gruppo della Pieve” di Reggello.
L’escursione partirà da Piazza Aldo Moro alle ore 9,00 e, attraverso comode strade
campestri e forestali, salirà verso l’Oratorio di Ponticelli e da qui alla sommità del
Poggio, antico insediamento dei Conti Guidi e privilegiato punto panoramico sulla Valle
dell’Arno. Rientro nel primo pomeriggio con pranzo a sacco.
Lunghezza del percorso Km 10 circa.
Dislivello 400 metri circa.
 Difficoltà: mediamente impegnativo
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DOMENICA 21 GIUGNO 2009

FORESTA DI SANT’ANTONIO
FESTA D’ESTATE ALLE CASE DI
SANT’ANTONIO
Un classico dell’estate reggellese: il piacere di stare
insieme e di condividere una bella escursione, di assaporare
un ristoro a base di piatti tipici ed infine di intrattenersi con una suggestiva dimostrazione
di tiro con l’arco a cura degli Arcieri dell’Eremo. Partenza alle ore 9,00 da Piazza Aldo
Moro a Reggello. Necessaria prenotazione entro il giorno Venerdi 19 Giugno.
Ristoro a cura della Pro Loco Saltino Vallombrosa con contributo di 5 € a testa.
Numero chiuso a 200 adesioni.
Lunghezza del percorso Km 12 circa. Dislivello 600 metri circa.
 Difficoltà: mediamente impegnativo

DOMENICA 19 LUGLIO 2009

FORESTA SANT’ANTONIO
MASSA NERA
Facile escursione fino allo sperone di roccia che sovrasta Reggello e da cui si gode
un vasto panorama: da Saltino fino alla Croce di Massa Nera attorno alla quale il bosco
piano piano si ricostituisce dopo i terribili incendi degli scorsi anni.
A Massa Nera 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.
L’eventuale svolgimento di un ulteriore percorso ad anello da Massanera verrà
definito in loco in base alla durata dell’esperienza di arrampicata.
Ritrovo ore 9,30 di fronte all’Ufficio Turistico di Saltino (Vallombrosa) con rientro nel
pomeriggio e pranzo a sacco.
Lunghezza del percorso Km 8 circa. Dislivello 100 metri circa.
 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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MERCOLEDI 29 LUGLIO 2009

FORESTA SANT’ANTONIO
LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI
CAPANNA DELLE GUARDIE
Una giornata dedicata alla Biodiversità ed alla Sostenibilità in cui, come recita il
motto coniato per la realizzazione del Laboratorio Didattico di Capanna delle Guardie,
sarà “vietato non toccare”.
L’iniziativa, aperta ai ragazzi di età compresa fra i 9 ed i 13 anni, si strutturerà in tre
diversi momenti: l’escursione di avvicinamento lungo i crinali di Secchieta, l’esperienza
presso il laboratorio ed infine un momento di manualità attraverso il riutilizzo di materiali
di scarto e di rifiuto con l’ausilio degli operatori dell’Associazione “Sconfinando in
Toscana”.
Il materiale necessario sarà messo a disposizione dall’organizzazione.
Partenza ore 9,30 da Piazza Aldo Moro a Reggello e trasferimento in Secchieta con
mezzo di trasporto messo a disposizione dal Comune di Reggello.
Rientro nel pomeriggio a Reggello alle ore 17,30 circa sempre con Scuolabus.
Pranzo a sacco.
Per ragioni organizzative il numero dei partecipanti non potrà superare le 15
unità quindi sarà necessario iscriversi dando conferma entro il giorno 24 Luglio
all’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello al numero di telefono 055.8669265
oppure all’Associazione “gECO – Attività Ambientali” al numero 347.6659945.
 Difficoltà: poco impegnativo

SABATO 8 E DOMENICA 9 AGOSTO 2009

FORESTA SANT’ANTONIO
CRINALE e LA NOTTE DEI DESIDERI
Questa proposta si articola in due diversi momenti idealmente complementari tra
loro ma a cui si potrà partecipare anche in modo separato.
Durante il giorno si percorreranno alcuni sentieri nella porzione più a monte della
Foresta fino a raggiungere il Bivacco di Capanna delle Guardie. Chi vorrà potrà poi
trascorrere la notte presso questa struttura vivendo quindi un’esperienza particolare,
di quelle che lasciano il segno nella memoria e che regalano atmosfere e sensazioni
particolari.
Quest’anno, poi, in occasione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia, la serata
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sarà arricchita dalla possibilità di conoscere più da vicino la “Volta Celeste” grazie al
contributo dell’Associazione Astrofili Rignanesi “armata” di potenti telescopi.
Partenza alle ore 10,00 da Saltino e salita a piedi verso la Capanna delle Guardie.
Pranzo, cena e successiva colazione in autogestione.
Attività di osservazione astronomica in Loc. Croce al Cardeto (sulla strada
“Panoramica” del Pratomagno) a partire dalle 20,30. Rientro nel primo pomeriggio di
Domenica.
Lunghezza del percorso Km 10 circa. Dislivello 400 metri circa.
Necessario prenotarsi entro il giorno 5 Agosto per definire la necessità di
tende per il pernottamento.
 Difficoltà: mediamente impegnativo

DOMENICA 30 AGOSTO 2009

LE BALZE
ESCURSIONISMO E YOGA
«... questa valle riceveva sopra il suo fondo tutta la terra portata dall’acqua di quella
intorbidita, la quale si vede ancora a’ piedi del Pratomagno restare altissima, dove
li fiumi l’han consumata e in fra essa terra si vede le profonde segature dei fiumi,
che quivi son passati, li quali discendono dal gran monte di Pratomagno, nelle quali
segature non si vede vestigio alcuno di nichi di terre marine».
Così Leonardo da Vinci “intuiva” l’origine e la formazione delle Balze, una Monument
Valley in miniatura in cui, percorrendo strade poderali e stretti sentieri, raggiungeremo
un punto tranquillo in cui vivere e gustare una rilassante seduta di Yoga curata da
operatori dell’Associazione “Sconfinando in Toscana”.
Il termine Yoga viene dal sanscrito e significa legare, unire. Ciò allude alla possibilità
di riavvicinare l’uomo a sé stesso, alla propria interiorità e, di conseguenza, al mondo
circostante. Lo scopo centrale dello yoga è quello di ampliare la consapevolezza del
proprio Sé, a livello corporeo, mentale e spirituale, in un modo sano ed equilibrato.
Durante l’escursione proposta entreremo nel mondo naturale con una diversa
consapevolezza, cercando sintonia tra tutti gli
aspetti dell’essere e secondo posture facili, piacevoli
e accessibili a tutti.
Partenza alle ore 10,00 dal Circolo ARCI di
Montanino e rientro nel primo pomeriggio con pranzo
a sacco. Lunghezza del percorso Km 6 circa.
 Difficoltà: facile
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SABATO 19 SETTEMBRE 2009

LE BALZE
PER I PIU’ PICCOLI… E NON SOLO
Ancora una volta le suggestive ambientazioni delle Balze e la magia del Parco del
Castello di Sammezzano saranno il teatro in cui collocare interessanti attività a contatto
con la Natura.
Questa volta i protagonisti saranno i più giovani che, facendo tesoro delle informazioni
ricevute durante il cammino, dovranno impegnarsi in una caccia naturalistica “all’ultimo
indizio” organizzata dagli amici dell’Associazione “Sconfinando in Toscana”.
Partenza alle ore 15,00 da Circolo ARCI di Leccio e rientro nel tardo pomeriggio (ore
18,30 circa) con merenda a sacco.
Lunghezza del percorso Km 6 circa.
 Difficoltà: facile

8

DOMENICA 11 OTTOBRE 2009

FORESTA SANT’ANTONIO
CASTAGNATA ALLE CASE DI SANT’ANTONIO
Ancora un appuntamento fisso nel calendario delle attività escursionistiche: i colori
caldi dell’autunno faranno da sfondo ad un’altra giornata da trascorrere insieme tra
sentieri, piatti appetitosi e buona musica per rientrare a casa prima che il sole tramonti.
Partenza alle ore 9,00 da Piazza Aldo Moro a Reggello.
Necessaria prenotazione entro il giorno Venerdi 9 Ottobre.
Ristoro a cura della Pro Loco Saltino Vallombrosa con contributo di 5 € a testa.
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.
 Difficoltà: mediamente impegnativo

8 NOVEMBRE

FORESTA DI SANT’ANTONIO
LABORATORIO di PANIFICAZIONE COLLETTIVA
a LIEVITAZIONE NATURALE
Ass. di Vol. Circuito Corto
Giornata di sensibilizzazione sui temi dell’autoproduzione, nel rispetto dell’ambiente.
Tutela e diffusione stili di vita sostenibili. Presso “Agriturismo Lavana” Pontifogno.
Ritrovo ore 09:30 in Loc. Pontifogno,
l’iniziativa terminerà alle ore 16:00,
massimo 12 partecipanti.
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“I MERCOLEDI’ DELLA FORESTA”
a cura del Corpo Forestale dello Stato
Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vallombrosa

Informazioni utili:
 Le attività proposte, all’interno della Riserva Naturale Biogenetica di Vallombrosa,
si configurano come vere e proprie escursioni e quindi è richiesto un adeguato livello
di allenamento oltre all’assenza di patologie particolari che impediscano o rendano
eccessivamente difficoltoso lo svolgimento del percorso proposto;
 I percorsi si svolgeranno su strade forestali interdette al traffico e su sentieri che
– per brevi tratti – potrebbero risultare di non facilissima percorrenza ma comunque
senza mai richiedere la conoscenza di nozioni e tecniche particolari;
 Si richiede un’attrezzatura minima costituita da scarponcini da trekking, abbigliamento
adeguato alle condizioni meteo, zainetto, borraccia, pranzo al sacco; chi verrà ritenuto
non in grado di prendere parte all’escursione verrà invitato a non parteciparvi;
 I tempi di percorrenza hanno valore indicativo e tengono conto solo in parte delle
eventuali soste che potranno verificarsi lungo il percorso;
 Non è necessaria una prenotazione ma si raccomanda la massima puntualità
rispetto all’orario indicato per la partenza; la partecipazione è gratuita;
 In caso di maltempo, l’escursione potrà essere annullata a giudizio del personale del
Corpo Forestale dello Stato incaricato dell’accompagnamento;
 Analogo annullamento potrà verificarsi per sopravvenute e inderogabili esigenze di
servizio che rendano necessaria altrove la presenza del personale del Corpo Forestale
dello Stato incaricato dell’accompagnamento.
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22 Luglio e 19 Agosto

Boschi e pascoli
Durante l’escursione, guidata da personale del Corpo Forestale dello Stato,
conosceremo meglio la porzione della Riserva di Vallombrosa posta a confine con
l’adiacente Area Protetta della Foresta di Sant’Antonio, attraversando una notevole
varietà di ecosistemi.Partendo da Vallombrosa ci porteremo subito al Paradisino per poi
affrontare una ripida ascesa fino a Macinaia.
Il bosco puro di Abete bianco via via lascia spazio alle faggete in cui è possibile
“leggere” con facilità le testimonianze legate al passato sfruttamento delle stesse per
la produzione del carbone e per le attività di pascolo.
Raggiunta la località di Macinaia percorreremo il sentiero di crinale che offre ampie
vedute sul sottostante Valdarno fino ad incontrare ampie zone prive di vegetazione
forestale. Scesi fino a Bocca di Lupo, faremo rientro a Vallombrosa attraversando una
porzione del Silvomuseo previsto dal Piano di Gestione della Riserva recentemente
approvato.
Durata 5 h
Punto ed orario di ritrovo Ore 09.30 – Abbazia di Vallombrosa
Punto ed orario di ritorno Ore 14.30 – Abbazia di Vallombrosa
Lunghezza dislivello (dati indicativi) Km 10 + 300 m
 Difficoltà: mediamente impegnativo

15 Luglio e 12 Agosto

Il Lago e il Soglio
Con l’escursione proposta ci porteremo nella
porzione più settentrionale della Riserva toccando
alcune delle sue località più caratteristiche.
Dalla Casetta si scenderà rapidamente al
borgo di San Miniato in Alpe dove sono ancora in
atto alcune pratiche legate alla gestione del vecchio Vivaio Forestale, oggi parzialmente
convertito in “serbatoio” per la conservazione delle antiche cultivar locali di piante da
frutto. Raggiunto l’ex Albergo del Lago si risalirà verso il Bivacco del Soglio, una piccola
“chicca” recentemente realizzata e che offre un piacevole punto di riparo e ristoro agli
escursionisti. Dopo aver attraversato un bellissimo lembo di faggeta, si raggiungerà la
radura del Metato, uno dei quattro poderi colonici in cui era anticamente suddivisa la
Foresta, e da qui si farà rientro al punto di partenza.
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L’escursione sarà condotta da personale del Corpo Forestale dello Stato.
Durata 4 h
Punto ed orario di ritrovo
Ore 09.30 – La Casetta (a circa 3 Km da Vallombrosa lungo la strada per la
Consuma)
Punto ed orario di ritorno Ore 13.30 – La Casetta
Lunghezza dislivello (dati indicativi) Km 10 + / - 250 m
 Difficoltà: mediamente impegnativo

8 Luglio e 5 Agosto

Le mille risorse di Vallombrosa
Insieme a personale del Corpo Forestale dello Stato scopriremo il lembo inferiore
della Riserva Naturale in cui predominano le specie arboree più legate a condizioni
di clima mite. Ormai celate dall’avanzare del bosco, di tanto in tanto riemergono
testimonianze delle passate attività agro-silvo-pastorali.
Dal paese di Tosi si risalirà verso lo stupendo borgo di Raggioli per percorrere, poi,
un antica via lastricata che ci condurrà a San Miniato in Alpe. Da qui ci porteremo
ancora salendo verso la Casetta ed il Metato per fare poi rientro verso Vallombrosa
lungo un tratto del percorso didattico.
Prima di lasciare Vallombrosa un’ultima occhiata alle numerose testimonianze
storiche che ci riportano alla passata gestione della risorsa “acqua” ed una sosta al
Centro Viste saranno il coronamento della nostra esperienza. Il rientro a Tosi potrà
avvenire con mezzi di linea.
Durata 5 h
Punto ed orario di ritrovo Ore 9.30 – Tosi presso parcheggio bus
Punto ed orario di ritorno Ore 14.30 – Abbazia di Vallombrosa
lunghezza dislivello (dati indicativi) Km 12 + 500 m
 Difficoltà: impegnativo
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29 Luglio e 26 Agosto

Il Viottolo delle Belle Donne
Carbonaie, particolarità geologiche, tracce numerose della presenza faunistica, il
vecchio Vivaio, e tanto altro ancora lungo uno degli storici sentieri della Riserva.
Un incaricato del Corpo Forestale dello Stato accompagnerà i partecipanti lungo un
percorso in parte inedito e denso di interessi.
Da Vallombrosa ci porteremo a Masso del Diavolo per affrontare una ripida discesa
fino ad incontrare il Fosso dei Bruciati.
Seguendo il percorso a mezza costa – il “Viottolo delle Belle Donne” – raggiungeremo
Campali per poi risalire alla radura dell’Acqua Panna e fare rientro a Vallombrosa lungo
la strada forestale dei Tre Pini.
Durata 5 h
Punto ed orario di ritrovo Ore 09.30 – Abbazia di Vallombrosa
Punto ed orario di ritorno Ore 14.30 – Abbazia di Vallombrosa
lunghezza dislivello (dati indicativi) Km 10 + 300 m
 Difficoltà: impegnativo
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“PASSEGGIATE DEL SABATO”

a cura dell’Ufficio Inforamzioni Turistiche.
Le Guide Ambientali Escursionistiche sono messe a diposizione
dall’associazione “gECO-Attività Ambientali”
Si consigliano: un’attrezzatura minima scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica,
abbigliamento adeguato alle condizioni meteo, zainetto, borraccia,
eventuale spuntino al sacco.

4 Luglio e 1 Agosto

Macinaia e il Poggio alle Ghirlande
Descrizione Dall’Ufficio Informazioni Turistiche di Saltino ci muoveremo verso la
Croce di Goro e da qui inizieremo la salita verso Macinaia apprezzando il susseguirsi
dei vari ambienti boschivi all’aumentare dell’altitudine.
Dopo una sosta nella piccola area attrezzata di Macinaia inizieremo una piacevole
e panoramica discesa lungo il sentiero di Poggio alle Ghirlande – Bocca di Lupo
attraversando una zona recuperata alle attività di pascolo, fino a rientrare direttamente
a Saltino. L’escursione sarà condotta da una Guida Ambientale.
Durata 3h
Punto ed orario di ritrovo (e partenza se diversa dal ritrovo) Ore 09.30 – Ufficio
Informazioni Turistiche di Saltino
Punto ed orario di ritorno Ore 12.30 – Ufficio Informazioni Turistiche di Saltino
lunghezza dislivello (dati indicativi) Km 8 + / - 300 m
 Difficoltà: mediamente impegnativo.

11 Luglio e 8 Agosto

Le millenarie abetine
Dall’Ufficio Informazioni Turistiche di Saltino ci sposteremo di fronte all’Abbazia di
Vallombrosa (punto di partenza effettivo del percorso) e da qui, risalendo la storica
Scala Santa, ci porteremo al punto Panoramico del Paradisino.
Prima di lasciare Vallombrosa, l’attenzione dei partecipanti sarà richiamata sulle
numerose testimonianze storiche che ci riportano alla passata gestione della risorsa
“acqua”: la vasca monumentale, le Ghiacciaie, la Buca della Neve, il Lavatoio, i ruderi
del Mulino e la ex Segheria. Dopo la salita al punto panoramico del Paradisino,
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caratterizzata dalla presenza di alcune Cappelline devozionali, si risalirà verso “La
Cavalla” all’interno di una porzione della Foresta in cui verrà realizzato il “Silvomuseo”
per poi ridiscendere a Santa Caterina e fare rientro al punto di partenza. L’escursione
sarà condotta da una Guida Ambientale.
Durata 3h
Punto ed orario di ritrovo (e partenza se diversa dal ritrovo) Ore 09.30 – Ufficio
Informazioni Turistiche di Saltino (ore 9,45 Abbazia di Vallombrosa)
Punto ed orario di ritorno Ore 12.30 – Abbazia di Vallombrosa
Lunghezza dislivello (dati indicativi) Km 8 + / - 300 m
 Difficoltà: mediamente impegnativo.

18 Luglio e 15 Agosto

Il Metato
Dall’Ufficio Informazioni Turistiche di Saltino ci sposteremo in località “La Casetta”
(punto di partenza effettivo del percorso a circa 3 Km da Vallombrosa in direzione della
Consuma) da cui avrà inizio la nostra passeggiata alla scoperta di uno degli angoli più
interessanti dal punto di vista forestale.
La biodiversità, le testimonianze delle passate pratiche agro-silvo-pastorali, i grandi
Abeti americani de “La Mandria” e le tracce della presenza della fauna selvatica sono
solo alcuni degli argomenti che caratterizzano questa facile ma appagante escursione.
L’escursione sarà condotta da una Guida Ambientale.
Durata 3h
Punto ed orario di ritrovo (e partenza se diversa dal ritrovo) Ore 09.30 – Ufficio
Informazioni Turistiche di Saltino (ore 9,50 Loc. La Casetta)
Punto ed orario di ritorno Ore 12.30 – Loc. La Casetta
Lunghezza dislivello (dati indicativi) Km 6 + / - 200 m
 Difficoltà: facile.
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25 Luglio e 22 Agosto

SULLE VIE DEI LEGNI
Itinerario ad anello. Si percorreranno strade, piste forestali e sentieri, con lunghi
tratti di antiche vie utilizzate per l’esbosco del legname a strascico con animali.
Gli aspetti che caratterizzano questo percorso sono in particolar modo legati
all’importanza della salvaguardia di un alto grado di biodiversità vegetale e animale e
alla gestione sostenibile delle attività del lavoro dell’uomo in bosco, in un’ottica basata
sul confronto tra passato, presente e futuro.
Il percorso consentirà di addentrarsi all’interno delle fustaie di conifere ed in parte
nella faggeta, attraversando alcuni scorci suggestivi della Riserva dai quali poter fare
alcune osservazioni per comprendere l’origine dei popolamenti forestali e le funzioni
ecologiche che essi esercitano.
Tra le testimonianze storiche ancora oggi visibili potranno essere osservati i tratti
che costituivano le cosiddette “Vie dei Legni”, cioè delle vere e proprie arterie che
penetravano la foresta in un sistema di viabilità organizzato e che consentiva, grazie ad
un fondo migliorato, di “sopportare” lo sfregamento dei tronchi trascinati dal bestiame
dal letto di caduta al punto di carico per essere trasportato verso le città.
L’escursione sarà condotta da una Guida Ambientale Escursionistica.
Durata Circa 3 ore (compresi 30’ al Centro Visitatori)
Punto ed orario di ritrovo (e partenza se diversa dal ritrovo) Ore 09.30
parcheggio Vasca Monumentale dell’Abbazia di Vallombrosa
Punto ed orario di ritorno intorno alle ore 12.30 – Vasca Monumentale
Vallombrosa
Lunghezza dislivello (dati indicativi) Km 3 + /- 250 m
 Difficoltà: facile.

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

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.
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Campi Estivi Residenziali per ragazzi
PROPOSTA:
Sulla base della positiva esperienza dello scorso anno si propone
l’attivazione di un Campo Estivo per ragazzi di età da 9 a 13 anni, organizzato in
forma “residenziale” (cioè con vitto e pernotti in loco presso le strutture individuate)
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 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), alla presenza di una Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi
della Legge regionale sul turismo (LR 42/2000) e di un Operatore di Supporto.
PERIODI DI ATTIVAZIONE:
I periodi di svolgimento della proposta del Campo Residenziale sono:
• 1° turno: da lunedì 20/07/2009 a sabato 25/07/2009 (soggiorno con 5 pernotti)
• 2° turno: da lunedì 03/08/2009 a sabato 08/08/2009 (soggiorno con 5 pernotti)
PROGRAMMA:
Lunedì: ritrovo ore 9,30 al parcheggio della Chiesa della frazione di Vaggio (Reggello)
in via Torquato Tasso lungo la strada provinciale Figline-Reggello, da raggiungere
con mezzi propri (possibilità di parcheggio).
Operazioni preliminari alla partenza. Inizio
delle attività con un’escursione all’interno
dell’ANPIL delle Balze con arrivo alla frazione
di Montanino. Prelievo del gruppo intorno alle
ore 12,30 con bus comunale e trasferimento a
Vallombrosa per la sistemazione negli alloggi
della struttura “ospitante”. Incontro con il
personale dell’Ufficio Territoriale per la
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Biodiversità ed introduzione alla foresta. Giochi e attività all’aperto. Videoproiezione
serale.
Martedì: escursione all’interno della Foresta di Vallombrosa. Giochi ed attività di
gruppo al Pratone. Dopocena introduzione ai predatori e alla fauna in movimento
durante la vita notturna; tecniche di monitoraggio ambientale.
Mercoledì: escursione che ci porterà all’interno dell’ANPIL della Foresta di Sant’Antonio
e al Laboratorio didattico con attività ed alcune esperienze pratiche di osservazione in
campo per capire la Biodiversità.
Giovedì: attività e laboratori a contenuto naturalistico (esempio di monitoraggio
ambientale, ricerca botanica, misurazione delle piante) presso le strutture di appoggio.
Escursione notturna – racconti attorno al fuoco.
Venerdì: escursione all’interno di un percorso nella Riserva Naturale Biogenetica di
Vallombrosa. Condivisione delle esperienze vissute. Giochi e attività serali.
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 sopra 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 dalla Direzione per il corretto
svolgimento del Campo.
STRUTTURA OSPITANTE:
• La struttura “ospitante” scelta come
base principale è l’edificio storico
demaniale “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 H 100,00 a partecipante. La cifra
è indicativa e potrà essere soggetta a variazione; è necessario quindi mantenersi informati
contattando i numeri di riferimento per ricevere la conferma della spesa precisa.
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CONTATTI E ISCRIZIONI:
Contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello (tel. 055.8669265) per
riferimenti ed informazioni sulle modalità di prenotazione, conferma e versamneto
dei costi di iscrizione, documentazione e attrezzatura necessaria, costi di iscrizione,
regolamento di partecipazione, notizie sulle strutture ospitanti e organizzazione.
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. Iscriversi all’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello entro:
il giorno 15 luglio 2009 (per il 1° turno) - il giorno 30 luglio 2009 (per il 2° turno)

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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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)
Pro Loco “Reggello - Cascia”
(333/2871467)
Giovanni Nuti (348 5610485)
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