COMUNE DI REGGELLO
Assessorato all’Ambiente

A.N.P.I.L.
FORESTA DI
SANT’ANTONIO
A.N.P.I.L.
LE BALZE
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CALENDARIO
ESCURSIONI E INIZIATIVE
NELLE AREE NATURALI PROTETTE
DEL COMUNE DI REGGELLO
PER L’ANNO 2017

Per ulteriori informazioni
Ufficio Ambiente 320 9650428 ambiente@comune.reggello.fi.it
Programma curato in collaborazione con l’Associazione gECO
Visita i siti www.reggellonatura.it
www.gecoambiente.org www.visitreggello-tuscany.com

Sabato 13 Maggio
CONCERTO ENSEMBLE VOCALE
“TEMPUS FLORIDUM”
Voci femminili tra Vecchio e Nuovo Mondo
Nel loro programma musica italiana e non,
canti antichi e popolari toscani, musica del Novecento
tra la canzone fiorentina e l’America delle colonne sonore.
Tutti i brani sono arrangiati a 3-4 voci con una sonorità
musicale e vocale inedita. Partecipazione gratuita.
Al termine piccolo buffet a offerta libera.
Ritrovo ore 17,30 in piazza 4 Novembre a Reggello
Info e Prenotazioni: Valentina 349 6639698

Sabato 27 Maggio
NOTTURNA AL
GAMBERO DI FIUME
Facile escursione notturna per capire morfologia,
ambiente ed abitudini del gambero di fiume,
preceduta da una breve introduzione presso
il Centro Visite di Ponte a Enna.
Ritrovo ore 18 - Cena al sacco
Info e prenotazioni: Giuliano 347 6659945

Sabato 3 Giugno
MITOLOGIA E STELLE
DEL CIELO ESTIVO
Proiezione del cielo stellato per riconoscere le principali
costellazioni che saranno poi ricercate “dal vivo” con il telescopio
durante una breve escursione notturna. Non solo scienza però:
miti e leggende arricchiranno questa esperienza.
Adatta a tutti (bambini accompagnati).
Ritrovo ore 20,30 - Centro Visite di Ponte a Enna
Info e prenotazioni: Giuliano 347 6659945

Dal 9 al 11 Giugno
IL CAMMINO DELLA SETTE PONTI
Dopo il successo della prima edizione del 2016
ritorna la tre giorni di marcia che dalla Pieve di Cascia
condurrà decine di camminatori fino al centro di Arezzo,
lungo un tracciato ricco di paesi suggestivi,
angoli storici, vedute sul fondovalle.
L’Ass. gECO sarà presente durante la prima giornata
nel tratto da Reggello a Castelfranco di Sopra.
Ritrovo primo giorno ore 9,30 alla Pieve di Cascia
Info e prenotazioni: Giovanni 340 9022101

Sabato 10 Giugno
LA VIA DEGLI EROI
Lungo un sentiero di 5 Km troveremo disseminate
prove da affrontare con tutta la famiglia. Si dovrà
dimostrare di essere coraggiosi, sapersi orientare, avere
occhi attenti (o saperne fare anche a meno) e
soprattutto ... un buon equilibrio.
Ritrovo ore 9,30 - Centro Visite di Ponte a Enna
Rientro per l’ora di pranzo
Info e prenotazioni: Matteo 334 8235055

Venerdì 16 Giugno
LA NOTTE DELLE LUCCIOLE
Fragili esistenze, sempre più minacciate dall’uso di
sostanze nocive in agricoltura e dalla scomparsa
dei loro ambienti naturali: queste sono le lucciole,
animali suggestivi che affidano tutta la loro vita
a tenui bagliori notturni. Adatta a famiglie.
Ritrovo ore 18 - Centro Visite di Ponte a Enna
Possibilità di ristoro prima della partenza per la breve
escursione al costo di €.8,00 a persona.
Prenotazione obbligatoria: Giovanni 340 9022101

Domenica 18 Giugno
VITA DA TRAPPEUR
Un’esperienza da vivere come i mitici cacciatori dei
boschi del Nord America: costruire un riparo,
riconoscere le orme, accendere un fuoco e poi ...
gustare tutti insieme ciò che si è cucinato.
Adatto per bambini e ragazzi 8-12 anni
Ritrovo ore 10 - Centro Visite di Ponte a Enna
Info e prenotazioni: Stefano 338 7492585

Domenica 2 Luglio
FESTA ALLE
CASE DI SANT’ANTONIO
Tradizionale escursione da Reggello fino alle
Case di Sant’Antonio (circa 2 ore) per vivere la montagna
in compagnia. Adatta anche alle famiglie.
Ritrovo ore 9 in piazza A.Moro a Reggello
Contributo per il pranzo €.8 (gratis fino a 8 anni)
Ristoro a cura del “Gregge del Barba”
Prenotazioni entro Venerdì 30 Giugno telefonando a
Ufficio Ambiente 055 8669265 - 320 9650428
Iniziativa a RIFIUTI ZERO:
ogni partecipante porti con se le proprie stoviglie!

Sabato 8 Luglio
SULLE ORME DEGLI SCRITTORI
Un anello di circa 10 Km che, partendo da Ponte a Enna
arriva fino alle Case di Sant’Antonio. Una guida/scrittore
proporrà durante l’escursione esercizi di scrittura creativa
a tema naturalistico. Una buona occasione sia per coloro
a cui piace scrivere ma non sono mai riusciti a concretizzare
questa passione, sia per chi è già avvezzo alla scrittura
ma vuole mettersi alla prova con qualcosa di nuovo.
Portare carta e matita. Ritrovo ore 10 al Centro Visite
Pranzo a sacco - Rientro per le ore 16 circa
Info e Prenotazioni: Matteo 334 8235055

Sabato 15 Luglio
LABORATORIO ACQUA
Laboratorio presso il Centro Visite di Ponte a Enna
con osservazione dei campioni e analisi delle principali
caratteristiche della qualità ecologica dell’acqua.
Attività indicata per bambini e famiglie.
Ritrovo ore 15
Prenotazione obbligatoria: Giuliano 347 6659945

Domenica 23 Luglio
ASCOLTARE LA NATURA:
TREKKING, YOGA E MEDITAZIONE
Connettersi con la Natura per poter beneficiare delle sue
influenze positive, a livello fisico, mentale ed emozionale!
Facile escursione lungo il torrente che ci aiuterà a entrare
in contatto con noi stessi e con l’ambiente circostante; lungo il
cammino faremo facili pratiche di yoga e di ascolto/meditazione.
Ritrovo ore 16 - Centro Visite di Ponte a Enna
Numero chiuso a 20 partecipanti
Prenotazione obbligatoria: Andrea 347 3587069

Sabato 29 Luglio
VEDERE AL BUIO:
ESCURSIONE NOTTURNA NEL BOSCO
Partiremo all’imbrunire in esplorazione della valle del Resco.
Cercheremo di vedere e sentire le tracce che la notte porta
con sé. Se saremo fortunati riusciremo a scorgere qualche animale.
Avremo l’opportunità di provare anche un visore notturno
che ci aiuterà a scrutare le zone più buie.
Portare una fonte di luce, acqua e abbigliamento adeguato.
Ritrovo ore 21 - Centro Visite di Ponte a Enna
Numero chiuso a 20 partecipanti
Prenotazione obbligatoria: Andrea 347 3587069

Sabato 5 Agosto
DISEGNIAMO CON LA NATURA
Durante questa attività andremo a cercare materiale
come foglie, erba, terra, bacche cadute, ...
per poi creare i tenui colori con i quali disegneremo
suggestivi acquerelli.
Adatta per bambini e ragazzi 6-12 anni
Ritrovo ore 9 - Centro Visite di Ponte a Enna
Numero chiuso a 15 partecipanti
Prenotazione obbligatoria: Costanza 348 0521040

Sabato 12 e Domenica 13 Agosto
LA NOTTE DELLE STELLE
Classica serata ormai diventata una vera e propria
tradizione sotto il cielo stellato estivo e con bivacco
notturno alla Capanna delle Guardie.
Per pernottare all’esterno del bivacco dotarsi di tenda.
Ritrovo ore 17,30 a Croce al Cardeto
(circa 3 Km dopo il rifugio di Secchieta)
Info e prenotazioni: Giuliano 347 6659945

Domenica 20 Agosto
PASSI NELLA NOTTE
Un’escursione il cui filo conduttore sarà il silenzio rotto
solo dai rumori della notte, quando ogni fruscio provoca
un brivido. L’esperienza sarà resa ancora più ricca
dall’incontro di alcuni rapaci notturni, animali
perfettamente evoluti per sfruttare al meglio le tenebre.
Possibilità di ristoro prima della partenza al costo di €.8,00
a persona. Ritrovo ore 18 - Centro Visite di Ponte a Enna
Prenotazione obbligatoria: Giovanni 340 9022101

Sabato 26 Agosto
DRUIDI, STORIE E MITI
DEGLI ALBERI
Passo dopo passo tra le leggende e le storie fantastiche
raccontate dagli alberi che incontreremo, fino a
scoprire quale di essi ci rappresenta secondo le antiche e
leggendarie rune celtiche e con quali entità del bosco ci lega.
Che il viaggio abbia inizio ..!
Iniziativa adatta a tutti (bambini accompagnati)
Ritrovo ore 15,30 - Centro Visite di Ponte a Enna
Info e prenotazioni: Giuliano 347 6659945

Dal 2 al 10 Settembre
MOSTRA FOTOGRAFICA
Presso il Centro Visite di Ponte a Enna
sarà allestita una mostra personale
del fotografo naturalista
Fabrizio Darmanin.
Inaugurazione Sabato 2 ore 11
Ingresso libero
nei giorni 2-3-9-10 Settembre
con orario 10 - 18

Sabato 2 Settembre
VEDERE CON LE MANI
Facile attività all’aperto per vivere assieme l’esperienza
di alcune piste nelle quali mettersi alla prova
per “vedere” con i nostri sensi, quelli spesso meno utilizzati
e poi sperimentare quanto può essere stimolante e
sorprendente esplorare il bosco e “leggerlo”
senza utilizzare gli occhi.
Ritrovo ore 15 - Centro Visite di Ponte a Enna
Info e prenotazioni: Giuliano 347 6659945

Venerdì 8 Settembre
UNA NOTTE AL MUSEO
Attività lungo il percorso sensoriale del Centro Visite, breve uscita
per cogliere i rumori notturni e fare qualche gioco.
A seguire pernottamento all’interno del piccolo Museo didattico
in compagnia del Lupo, del Daino, del Tasso e degli altri animali.
Ritrovo ore 18 - Centro Visite di Ponte a Enna
L’iniziativa termina alle ore 9,30 del giorno dopo.
Quota di partecipazione €.20 comprensiva di cena e colazione.
Numero chiuso a 12 partecipanti (12-17 anni)
Prenotazione obbligatoria: Giuliano 347 6659945

Domenica 10 Settembre
TREKKING E FOTOGRAFIA:
LA FORESTA DI SANT’ANTONIO
Ci avventureremo nell’Area Protetta con l’intento di fare fotografie
naturalistiche. (Lunghezza 13 Km - Dislivello 650 m - Tempo 6 ore)
Ogni partecipante potrà pubblicare le foto sul sito
dell’Associazione gECO, dove saranno votate on-line;
le più popolari verranno esposte presso il Centro Visite.
L’evento è aperto a tutti: fotografi provetti e semplici appassionati!
Ritrovo ore 9 - Abbazia di Vallombrosa
Prenotazione obbligatoria: Andrea 347 3587069

Venerdì 15 Settembre
SERATA VIDEO
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento
con i documentari di Giovanni Nuti (i’ Barba)
che presenterà nuovi video sulla natura e la storia
del territorio reggellese.
Ritrovo ore 21 - Centro Visite di Ponte a Enna

Domenica 17 Settembre
NATURARTE:
CREA IL TUO COLLAGE
Foglie, sassi, rametti, muschio, ... tutto ciò che si trova
nei dintorni del Centro Visite potrà rivelarsi
un ottimo “ingrediente” per creare ciò
che la fantasia saprà suggerirci.
Numero chiuso a 15 partecipanti (6-10 anni)
oltre agli accompagnatori.
Ritrovo ore 9 - Centro Visite di Ponte a Enna
Conclusione ore 13 circa
Prenotazione obbligatoria: Costanza 348 0521040

Domenica 17 Settembre
ALI FRA LE BALZE
Il maestoso volo dei Rapaci, animali perfettamente
attrezzati per cacciare le loro prede, ricamerà il cielo
che sovrasta il fondovalle vicino all’abitato di Leccio.
Osserveremo le loro principali caratteristiche
per poi lasciarli liberi di volteggiare. Adatta a famiglie.
Ritrovo ore 15 - Lago di San Clemente
Info e prenotazioni: Stefano 338 7492585

Sabato 23 Settembre
CACCIA ALLA PISTA BOTANICA
Un gioco da svolgersi nell’area adiacente al
Centro Visite di Ponte a Enna, per imparare a
riconoscere gli alberi attraverso foglie, corteccia e frutti,
familiarizzando con i principi fondamentali
dell’orientamento nel bosco.
Ritrovo ore 15 - Centro Visite di Ponte a Enna
Info e prenotazioni: Giuliano 347 6659945

Domenica 1 Ottobre
UNA CASA CHIAMATA FORESTA
Escursione nella Foresta di Sant’Antonio per ricostruire,
come in un puzzle, i rapporti fra le varie specie viventi
e le loro reti alimentari e riposare sotto la maestosa chioma
del Faggione di Prato a Marcaccio, albero inserito
nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Ritrovo ore 9,30 - Centro Visite di Ponte a Enna
Pranzo a sacco - Rientro ore 16 circa. Per escursionisti allenati.
Info e prenotazioni: Giovanni 340 9022101

Sabato 7 Ottobre
LUPUS IN TABULA
Escursione nel bosco al calar della sera per parlare del Lupo,
dei segni del suo passaggio ed ascoltarne i rumori, e poi ...
serata al Centro Visite per concludere, dimostrando di avere
buon “fiuto” con il gioco di ruolo da tavolo “Lupus in Tabula”.
Per bambini e ragazzi da 7 a 13 anni.
Ritrovo ore 17,30 - Centro Visite di Ponte a Enna
Cena al sacco oppure possibilità di consumare
la cena preparata sul posto al costo di €.8
Prenotazione obbligatoria: Giuliano 347 6659945

Domenica 15 Ottobre
CASTAGNATA A PONTE A ENNA
17^ edizione della Festa d’Autunno: la compagnia,
il buon cibo, il fascino dell’autunno ... che anche
quest’anno si danno appuntamento al Centro Visite
di Ponte a Enna dopo una piacevole passeggiata.
Ritrovo ore 9 - Piazza A.Moro a Reggello
Contributo per il pranzo €.8 (gratis fino a 8 anni)
Prenotazione obbligatoria entro le 13 di Sabato 14 Ottobre
Ristoro a cura del “Gregge del Barba” - Iniziativa a RIFIUTI ZERO:
ogni partecipante porti con se le proprie stoviglie!
Info e prenotazioni: Uff. Ambiente 055 8669265 - 320 9650428

Sabato 21 Ottobre
MAPPA DEGLI AROMI
Esplorando il bosco circostante il Centro Visite
potremo poi ricostruire una vera e propria mappa
attraverso la percezione degli aromi.
Adatto a famiglie
Ritrovo ore 15 - Centro Visite di Ponte a Enna
Info e prenotazioni: Giuliano 347 6659945

ESTATE NEI PARCHI
Viene riproposto anche quest’anno il campo estivo ambientale
per ragazzi tra i 9 e i 13 anni (2004-2008) organizzato presso
il nuovo Centro Visite di Ponte a Enna, per consentire di vivere
la bellezza della natura osservandola in momenti e tempi diversi.
Sono previste escursioni a piedi, esperienze didattiche
e laboratori naturalistici, giochi e attività ambientali.
Numero massimo 15 ragazzi per turno.
Prenotazioni aperte dal 22 maggio 2017
utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Ambiente
e sul sito www.reggellonatura.it da consegnare direttamente
all’Ufficio protocollo o a mezzo fax al numero 055 8669266.
Ulteriori informazioni e programma
dettagliato sul sito www.reggellonatura.it

1° turno dal 17 al 22 Luglio
2° turno dal 31 Luglio al 5 Agosto
CENTRO VISITE
PONTE A ENNA

Foresteria con uso cucina, sala multifunzionale,
e percorso didattico-museale
nel cuore della natura, a 1 Km da Reggello
Coordinate 43.683719 11.555058
Aperto nei mesi estivi il Sabato e la Domenica

TI ASPETTIAMO!

