NATURALMENTE

REGGELLO

2011

LEGAMBIENTE
Foresta di
Sant’Antonio

Le Balze

COMUNE DI REGGELLO
Assessorato all’Ambiente

DOMENICA 1 MAGGIO 2011
CAVALCATA DELLE BALZE
L’Associazione Cavalieri delle Balze organizza un’escursione
alla scoperta del territorio di Reggello. Partenza ore 9.30 da
Montanino, ore 11.00 attraversamento del centro storico
di Reggello con saluto ai cittadini in P.zza Potente. Pranzo a
Ponticelli. Rientro nel pomeriggio.
Info e prenotazioni:
333.4656228

DOMENICA 15 MAGGIO 2011
SPORT IN FORESTA
Presso l’agriturismo Lavana ci aspetteranno gli istruttori
dell’Associazione “Fuoritraccia” di Figline V.no per regalare
un’esperienza di arrampicata sportiva sulla “palestra” attrezzata
che qui è stata allestita sulla falesia rocciosa. Inoltre verrà offerta
la possibilità di cimentarsi con il tiro con l’arco. Partenza dalla
Chiesa di Pontifogno alle ore 10,00; pranzo a sacco, rientro nel
pomeriggio. Il materiale necessario sarà messo a disposizione
dall’organizzazione. A cura dell’Associazione La Madre Terra,
in collaborazione con Polisportiva Fuoritraccia.

DOMENICA 22 MAGGIO 2011
FIORI ED ERBE DEI NOSTRI MONTI
Un’escursione per conoscere tante
erbe spontanee dell’ambiente montano
in compagnia di una guida esperta.
Percorso facile. Partenza ore 9,00
dal Rifugio di Secchieta e rientro alle
ore 15,00 circa con pranzo a sacco. A
cura dell’Associazione gECO-Attività
Ambientali.

DOMENICA 29 MAGGIO 2011
UNA PERLA FRA LE BALZE
Ritorna l’escursione nel Parco di
Sammezzano con visita al al Castello.
1° Ritrovo ore 10,00 presso il Circolo ARCI di Leccio, visita
naturalistica al Parco e visita al Castello alle ore 14,00, pranzo
a sacco, numero chiuso a 40 partecipanti.
2° Ritrovo ore 14,00 presso il Circolo ARCI di Leccio, breve
passeggiata nel parco e visita al Castello, in tre turni, numero
chiuso a 120 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 di Sabato 28
Maggio. A cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali
e Legambiente Circolo di Reggello Vallombrosa.

DOMENICA 5 GIUGNO 2011
DIS-ORIENTIAMOCI
L’orienteering è una disciplina già molto diffusa in tanti Paesi
Europa. Più semplicemente per noi diventerà uno strumento
di gioco e conoscenza del territorio per coinvolgere bambini e
genitori. Attività mediamente impegnativa. Ritrovo ore 9,00
presso il Circolo di Montanino e rientro alle ore 15,00 circa
con pranzo a sacco. Necessità di conferma ed adesione
entro le ore 13,00 di Sabato 4 Giugno. Numero chiuso a
40 partecipanti. A cura dell’Associazione gECO-Attività
Ambientali.

VENERDI 17 GIUGNO 2011
CURIOSI DI NATURA
La Natura come spazio di 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 ore 18,00 presso il Circolo
ARCI di Montanino con breve escursione, nelle Balze, giochi
ed attività varie. A cura dell’Associazione gECO-Attività
Ambientali.

DOMENICA 19 GIUGNO 2011
FESTA D’ESTATE

Una “classica” dell’estate reggellese con l’escursione, il ristoro
e la buona compagnia. Escursione alle Case di Sant’Antonio
(circa 2 ore) dove verrà organizzato uno spuntino (€ 5 a persona),
con intrattenimento teatrale a cura del Gruppo della Pieve
dal titolo “Benedetta Toscana”. Ritrovo ore 9,00 in Piazza
Aldo Moro a Reggello. Percorso mediamente impegnativo.
Necessità di conferma ed adesione entro le ore 13,00 di
Sabato 18 Giugno. Numero chiuso a 200 partecipanti. A
cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali.

DOMENICA 17 LUGLIO 2011
MILLE ANNI DI FORESTA
Nell’Anno Internazionale delle Foreste un’occasione per parlare
di bosco, di alberi, di animali: in una parola di ecosistema
senza dimenticare le sensazioni e le emozioni che questo
ambiente sa offrire. Ritrovo ore 9,00 presso l’Ufficio Turismo
di Saltino/Vallombrosa e rientro alle ore 15,00 con pranzo
a sacco. Percorso mediamente impegnativo. A cura
dell’Associazione gECO-Attività Ambientali.

SABATO 6 E DOMENICA 7
AGOSTO 2011
LA NOTTE DELLE STELLE
Escursione e pernottamento presso il Bivacco di Capanna delle
Guardie a quota 1300 m s.l.m. Partenza Sabato 6 alle ore 15,00
dall’Ufficio Turisrico di Saltino. Rientro previsto per le ore 12,00
del giorno successivo. Cena e colazione in “autogestione”.
Escursione facile. Necessità di conferma ed adesione entro
le ore 13,00 di Venerdi 5 Agosto. A cura dell’Associazione
gECO-Attività Ambientali.

SABATO 24 SETTEMBRE 2011
“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 sentieri all’interno dell’Area Protetta delle
Balze. Ritrovo ore 9,30 in Piazza della Repubblica a Vaggio.
A cura di Legambiente Circolo Reggello-Vallombrosa.

SABATO 24 E DOMENICA 25
SETTEMBRE 2011
IL TREKKING DI SANT’ANTONIO
L’intero periplo della Foresta di Sant’Antonio per un vero
trekking di 2 giorni. Pernottamento presso il Bivacco di Case
Sant’Antonio (980 m s.l.m.) con pranzi a sacco, cena e colazione
in “autogestione”. Necessità di conferma ed adesione entro
le ore 13,00 di Venerdì 23 Settembre. Numero chiuso a 20
partecipanti. Percorso impegnativo.
A cura dell’Associazione gECO-Attività Ambientali.

DOMENICA 16 OTTOBRE 2011
CASTAGNATA A SANT’ANTONIO
Secondo tradizione, ritorna la ricca castagnata in Foresta.
Ritrovo ore 9,00 in Piazza Aldo Moro a Reggello. Escursione
alle Case di Sant’Antonio (circa 2 ore) con pranzo a base di
polenta e “bruciate” (€ 5 a persona). Intrattenimento a cura
della Corale di S. Jacopo con la collaborazione del Gruppo
della Pieve. Numero chiuso a 200 partecipanti. Necessità
di conferma ed adesione entro le ore 13,00 di Sabato 15
Ottobre. In collaborazione con l’Associazione gECO-Attività
Ambientali.

VENERDI 21 OTTOBRE 2011
PROIEZIONE DOCUMENTARI
NATURALISTICI
Presso la Nuova Biblioteca Comunale di Reggello alle
ore 21.00, il Comune di Reggello organizza una proiezione
di documentari naturalistici delle aree protette del proprio
territorio, realizzati da Giovanni Nuti.

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011
LABORATORIO di PANIFICAZIONE
COLLETTIVA a LIEVITAZIONE NATURALE
Giornata di sensibilizzazione sui temi dell’autoproduzione,
del rispetto dell’ambiente, della 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 Madre Terra in
collaborazione con l’Associazione Circuito Corto. Numero
chiuso a 15 partecipanti. Necessaria prenotazione ed
adesione entro Venerdi 4 Novembre.

XVI REGGELLO-LA VERNA
“LA SFACCHINATA”
SABATO 10 E DOMENICA 11
SETTEMBRE 2011
Partenza ore 19,00 di Sabato 10 Settembre dal Comune di
Reggello. Possibilità di partenza dal Pratomagno (da concordare
con organizzatori). Arrivo previsto ore 9,00 di Domenica 11
Settembre. Possibilità di Messa alle ore 10,00 o alle ore 12,00
e di pranzo insieme ai frati. Percorso molto impegnativo.
La Croce Azzurra di Reggello, le Misericordie di Cascia e di
Faella garantiranno 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

Sana tradizione
Educazione fisica
Pellegrinaggio

ESTATE NEI PARCHI E NELLE AREE PROTETTE
CAMPI ESTIVI RESIDENZIALI PER RAGAZZI
NEL COMUNE DI REGGELLO

Progetto curato da:
Comune di Reggello Ufficio Ambiente,
Associazione gECO Attività Ambientali
Pro Loco Saltino-Vallombrosa
PROPOSTA:
Attivazione di un Campo Estivo Ambientale per ragazzi di età
da 9 a 13 anni (nati negli anni dal 1998 al 2002) 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.
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’
Escursioni a piedi, esperienze didattiche e di avventura,
laboratori naturalistici e di educazione ambientale, giochi e
varie attività nella Natura per sviluppare ed affinare il senso
critico e la capacità di osservazione per ciò che ci circonda.
OPERATORI
2 Guide Ambientali Escursionistiche abilitate ai sensi della
LR 42/2000 dell’Associazione gECO Attività Ambientali con
copertura assicurativa di RC.
PERIODI DI SVOLGIMENTO DEL CAMPO RESIDENZIALE:
• 1° turno: da lunedì 25/07/2011 a sabato 30/07/2011
(soggiorno con 5 pernotti)

• 2° turno: da lunedì 08/08/2011 a sabato 13/08/2011
(soggiorno con 5 pernotti)
RITROVO PER INIZIO E CONCLUSIONE DEL CAMPO
Ritrovo il lunedì mattina alle ore 9.30 in località Paradisino a
Vallombrosa (FI). Conclusione campo il sabato mattina dalle ore
10.30 sempre in località Paradisino (attenersi scrupolosamente
agli orari).
NOTA ORGANIZZATIVA:
Il programma sarà svolto in relazione alle diverse esigenze
logistiche ed organizzative ritenute necessarie ed opportune
dalla Direzione per lo svolgimento del Campo. Numero
massimo partecipanti per turno è di 25 unità.
COSTI:
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.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso l’Ufficio Ambiente Comune di Reggello.
Iscrizioni dal 02/05/2011.
Scheda iscrizione, regolamento e lista materiale sono disponibili
anche sul sito www.reggellonatura.it (nella sezione: educazione
ambientale / soggiorni estivi per ragazzi).
STRUTTURA OSPITANTE:
La struttura “ospitante” scelta come base principale è l’edificio
storico demaniale “Paradisino”, gestita dal personale della
Proloco Saltino e Vallombrosa.
COLLABORAZIONI:
CFS UTB di Vallombrosa, Polisportiva Fuoritraccia, Agriturismo
Lavana, Alcedo ambiente e territorio.

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

PER PRENOTAZIONI, OVE NECESSARIE, TELEFONARE

ALL’UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE DI REGGELLO
AL NUMERO: 055.8669265
PER INFORMAZIONI di carattere tecnico
contattare l’associazione geco ai numeri:
340.9022101 - 338.7146840 - 347.6659945

Programma a cura di:
Ufficio Ambiente del Comune di Reggello
Associazione di Promozione Sociale “gECO Attività Ambientali”
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.
Questo programma, oltre a informazioni e dettagli
sulle Aree Protette del Comune di Reggello sono
consultabili sul sito internet:

www.reggellonatura.it

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

