
Di stagione in stagione… camminando
La primavera

Aprile

Sabato 19 Aprile

MILLE E UNA NOTTE, tradizionale escursione notturna di Pasqua

In collaborazione con la Guida Giovanna Matteagi Suggestivo anello che partendo dall’Eremo di Camaldoli
attraverso l’abetina, conduce a Prato alla Penna, quindi al Gioghetto, prosegue lungo la faggeta di  crinale per Prato
Bertone e ridiscende all’Eremo, toccando punti panoramici che si aprono sulla valle. Durante l’escursione verrà
consumata la cena al sacco e all’arrivo, chi lo desidera, potrà seguire la ‘‘Cerimonia del Fuoco’’ all’ interno della
clausura dell’ Eremo e la messa di Pasqua  presso la Chiesa. Lunghezza: 5,0 km Dislivello in salita e in discesa 265 m
Tempo di percorrenza: ore 2 e 30’ con soste. Difficoltà: E (Escursionistico). Costo: € 12 adulti, € 6 bambini. Gratuita
per gli ospiti delle strutture che aderiscono al programma escursionistico. Ritrovo: ore 18,30 Punto
informazioni di Camaldoli (AR). Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita del Parco di Badia
Prataglia (AR).

Domenica 20 Aprile
‘‘TRA SANTI, LUPI E GHIACCIAIE’’
Bilingue - In collaborazione con la Guida Ennio Dallari - La Foresta Monumentale e il Sacro Monte de la Verna . Sulle
orme dei pellegrini medievali alla scoperta del ‘‘Crudo Sasso’’ (Dante Alighieri --- ‘‘Paradiso’’), il Monte sacro alla
devozione francescana, misterioso bastione calcareo, unico per morfologia, memorie storico-religiose e per la
valenza naturalistica ed ambientale della sua secolare foresta. Itinerario: Chiusi Della Verna Loc. La Beccia (Mt. 965) -
Ghiacciaie - Sasso Cavallino (Mt.1114) - Croce Della Calla (Mt. 1136) - Fondo Della Melosa - Chiusi Della Verna Loc. La
Beccia (Mt. 965) Lunghezza: km 4,5 Difficoltà: Escursionistico. Costo: € 7 adulti, € 3 bambini. Gratuita per gli ospiti
delle strutture che aderiscono al programma escursionistico. Ritrovo: ore 9,30 Podesteria di Michelangelo
Chiusi della Verna (AR). Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita del Parco di Badia Prataglia (AR).

Lunedì 21 Aprile
‘‘Tutti in FATTORIA - LE ERBE SELVATICHE’’
In collaborazione con la Guida Maura Lucatello. Passeggiando per i prati intorno al Parco verranno raccolte erbe
selvatiche e riconosceremo il loro sapore e quanto possano farci bene. I bambini costruiranno delle bellissime
ghirlande con fiori erbe e tanto altro. Costo unico adulti e bambini 5 euro. Ritrovo: ore 9,30 c/o Agriturismo
Agriturismo Lucatello, loc. San Donato - Pratovecchio (Ar). Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro
Visita  di Badia Prataglia (AR).

Venerdì 25 Aprile
‘‘LA STORIA nei SENTIERI DEL PARCO’’
In collaborazione con la Guida Ennio Dallari. Itinerario:Montanino --- La Rota - Rif. Secchieta --- Poggio Muschioso ---
Montanino. Dopo l’escursione ci sarà la visita al Centro di Documentazione della Resistenza di Moggiona.
Lunghezza: 5 Km Tempo di percorrenza 3 ore . Difficoltà: Escursionistico. Costo: € 7 adulti, € 3 bambini. Gratuita
per gli ospiti delle strutture che aderiscono al programma escursionistico. Ritrovo: ore 10,00 Punto
Informazioni di Camaldoli (AR). Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita del Parco di Badia
Prataglia (AR).

Sabato  26 Aprile
A CASA DI FRA’ LUPO attività di monitoraggio sulle tracce del lupo
In collaborazione con la Guida Giovanna Matteagi La giornata inizierà con uno sguardo ai dati dei monitoraggi sul
lupo, che Il Parco ha raccolto negli anni grazie al costante lavoro del Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento
Territoriale per l’Ambiente). Anche noi potremo contribuire alla raccolta di informazioni con un app android
specifica, per segnalare al CTA CFS i segni di presenza della fauna, nei quali, se avremo attenzione e fortuna



potremo imbatterci lungo il percorso della nostra ’escursione. Ad esempio, segnaleremo i punti in cui troveremo le
tracce del lupo direttamente con i nostri smartphone, oppure al ritorno a casa dal nostro pc tramite internet.
Invieremo in questo modo i dati osservati ai database del CTA CFS, come contributo informativo da parte degli
escursionisti.L’escursione sarà anche un momento per  approfondire la conoscenza sul lupo, delle sue
caratteristiche, ruolo e  presenza. Costo adulti € 10 e bambini 5 euro. Gratuita per gli ospiti delle strutture che
aderiscono al programma escursionistico Ritrovo: ore 9,00 c/o Planetario del Parco a Stia (Ar). Info  e prenotazioni:
0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita  di Badia Prataglia (AR).

Domenica  27 Aprile
‘‘C'ERA UNA VOLTA E... C'È ANCORA’’ con degustazione di prodotti realizzati con le farine del mulino
Bilingue - In collaborazione con la Guida Francesca Fiaschi.
Un antico mulino con tre macine che lavorano ancora oggi come si faceva in passato. Inserito in un piccolo borgo ai
piedi del Pratomagno, vissuto per secoli sfruttando l’energia dell’acqua anche a servizio del lanificio e dei fabbri.  Al
termine assaggio di prodotti a base di farine del mulino. Adatto a tutti. Durata: 3 ore circa. Difficoltà: Turistico
Costo: € 7,00 adulti, € 3,00 bambini. Ritrovo: ore 10,00 al Ponte di Pagliericcio --- Castel San Niccolò. Info  e
prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita del Parco di Badia Prataglia (AR).

Maggio

Giovedì 1 Maggio
‘‘ DI CASTELLO IN CASTELLO …UNA VERA GITA FUORI PORTA! ‘‘
Bilingue - In collaborazione con la Guida Marta Signi. - Vicini eppur così diversi il Castello di Romena e quello di
Porciano sovrastano l’alta valle dell’Arno: realizzeremo un’ escursione collinare ad anello per ripercorrere le storiche
mulattiere medievali, godere di panorami mozzafiato sulla valle del Casentino, attraversare gli antichi mercatali e i
borghi ricchi di storia e tradizioni. E’ necessario provvedere a portare con sé il pranzo al sacco da consumare durante
una delle soste. Durata: tutto il giorno ( il percorso è organizzato con numerose soste ) Itinerario: Stazione
ferroviaria di Pratovecchio --- Castello di Romena --- Stia - Castello di Porciano --- Stia- Stazione ferroviaria di
Pratovecchio . Lunghezza: 9 km Difficoltà: medio/facile Costo: € 12 adulti € 7 bambini ( include servizio di
accompagnamento guida autorizzata e assicurazione R.C.T.) Ritrovo: ore 9:00 presso la stazione ferroviaria di Stia.
Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita  di Badia Prataglia (AR).

Venerdì  2 Maggio
La FORESTA dei BAMBINI
In collaborazione con la Guida Francesca Tosi. Una passeggiata nella Foresta per scoprire e raccontare i segreti delle
piante e degli animali. Tutti i bambini raccoglieranno materiale che potranno utilizzare per un simpatico laboratorio.
Gli oggetti raccontano tante piccole storie ed aneddoti. Adatto a bambini dai 3 -10 anni. Durata: ore 2 . Costo: € 3
adulti, € 3 bambini. Gratuita per gli ospiti delle strutture che aderiscono al programma escursionistico Ritrovo:
ore 16,00 Centro Visita di Badia Prataglia (AR). Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita del Parco
di Badia Prataglia (AR).

Sabato 3 Maggio
IL LAGO DEGLI IDOLI E CAPO D’ARNO CON AVVICINAMENTO SU QUATTRO RUOTE
In collaborazione con la Guida Giovanna Matteagi Escursione di intera giornata. Mete straordinarie per il loro valore
archeologico e naturalistico, finalmente raggiungibili da tutti! Ritrovo alle ore 9.30 al parcheggio del ponte sullo
Staggia a Stia (AR). Presentazione del sito archeologico, poi  con le proprie auto raggiungeremo Montalto quindi
Vitareta dove inizieremo la passeggiata a piedi fino a Capo d’Arno e poi al Lago degli Idoli. Le visite guidate sono
effettuate con numero massimo di 20 partecipanti. Pranzo al sacco durante il percorso a carico dei partecipanti.
Contributo richiesto adulti € 15,00, bambini €10,00 a partecipante. Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844
Centro Visita del Parco di Badia Prataglia (AR).



Domenica  4 Maggio
“MALERBA ... A CHI ?”
Bilingue - In collaborazione con la Guida Francesca Fiaschi. Camminata alla ricerca delle erbe spontanee buone per
mangiare e per farsi belli ! Con la collaborazione di un’agronoma potremo goderci una passeggiata rilassante e
imparare a raccogliere, trasformare e conservare le erbe che la natura ci regala con tanta generosità ma che non
sempre siamo in grado di riconoscere e di apprezzare. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Durata: 6 ore circa.
Difficoltà: Turistico Costo: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini. Gratuita per gli ospiti delle strutture che aderiscono al
programma escursionistico. Ritrovo: ore 10,00 al Ponte di Pagliericcio --- Castel San Niccolò. Info e prenotazioni:
0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita del Parco di Badia Prataglia (AR).

Sabato 10 Maggio
“BIRD-TREKKING” ALLA SCOPERTA  DEL PICCHIO NERO
In collaborazione con la Guida Giovanna Matteagi Escursione alla ricerca delle tracce del Picchio nero, uccello
affascinante e piuttosto raro che ha bisogno di un habitat particolare, presente in alcuni tratti della foresta  del Parco
Nazionale. Il percorso del trekking si snoderà lungo un sentiero suggestivo ai margini della Area Integrale della
‘‘Pietra’’. Tempo di percorrenza: 4 ore. Difficoltà: Escursionistico. Costo adulti € 12 e bambini 6 euro Ritrovo al
P.sso della Calla alle ore 9,00. Info e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita del Parco di Badia
Prataglia (AR).

Domenica 18 Maggio
‘‘CAMMINARE NELLA STORIA:  INAUGURAZIONE DEL PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA IL CASTELLO DI
PORCIANO E L’ECOMUSEO DI MOLIN DI BUCCHIO’’
Bilingue - In collaborazione con la Guida Marta Signi --- L’escursione sarà il momento culminante  del lavoro di
ripristino e valorizzazione del sentiero che dal Castello di Porciano conduce a Mulin di Bucchio attraverso un
autentico gioiello del rinascimento casentinese: il Santuario di Santa Maria delle Grazie. La passeggiata sarà
realizzata con la presenza di una guida autorizzata e prevederà un momento di sosta presso il Santuario per
consumare il pranzo al sacco e visitare la chiesa con le terracotte invetriate  e gli edifici del Santuario.
Durata: tutto il giorno ( il percorso è organizzato con numerose soste e prevede il servizio di accompagnamento da
parte di una guida autorizzata ) Itinerario: Castello di Porciano - Santuario di Santa Maria delle Grazie - Molin di
Bucchio ( sarà organizzato il servizio per riaccompagnare gli autisti alle auto in sosta presso il Castello di Porciano )
Lunghezza: 8 km circa Difficoltà: medio/facile Ritrovo: ore 10:00 presso la torre del Castello di Porciano. Info  e
prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita  di Badia Prataglia (AR).

Sabato 31 Maggio
‘‘ORA, LABORA...ET DEGUSTA’’
Bilingue - In collaborazione con la Guida Ennio Dallari - I monaci camaldolesi tra cultura, storia e tradizioni rurali -
Passeggiata dal Monastero di Camaldoli alla Villa-Fattoria ‘‘La Mausolea’’: la millenaria vicenda dei benedettini
camaldolesi e l’indelebile impronta che hanno lasciato nella storia, nell’arte, nel paesaggio e nell’agricoltura, da San
Romualdo fino ai nostri giorni. Al termine della camminata un monaco accoglierà i partecipanti per la visita della
stupenda fattoria seicentesca, con le sue sale e le antiche cantine, e offrirà una degustazione del proprio vino e di
prodotti tipici del Parco. Itinerario: MONASTERO DI CAMALDOLI (mt. 816) / CASE CASTAGNOLI (mt. 643) /
FREGGINA (mt. 622) / CHIESA SAN MARTINO A MONTE (mt. 672) / LA MAUSOLEA (mt. 417) Lunghezza 9 km.
Difficoltà: Escursionistica. Tempo di percorrenza 4 ore. Gratuita per gli ospiti delle strutture che aderiscono al
programma escursionistico Costo € 15 adulti, € 9 bambini ( 8-14 anni ) Ritrovo: ore 14,30 Punto informazioni di
Camaldoli (AR). Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro Visita del Parco di Badia Prataglia (AR).

Giugno

Domenica 1Giugno
IL LAGO DEGLI IDOLI E CAPO D’ARNO CON AVVICINAMENTO SU QUATTRO RUOTE
In collaborazione con la Guida Francesca Fiaschi. Escursione di intera giornata. Mete straordinarie per il loro valore
archeologico e naturalistico, finalmente raggiungibili da tutti! Ritrovo alle ore 9.30 al parcheggio del ponte sullo



Staggia a Stia (AR). Presentazione del sito archeologico, poi con le proprie auto raggiungeremo Montalto quindi
Vitareta dove inizieremo la passeggiata a piedi fino a Capo d’Arno e poi al Lago degli Idoli. Le visite guidate sono
effettuate con numero massimo di 20 partecipanti. Pranzo al sacco durante il percorso a carico dei partecipanti.
Contributo richiesto adulti € 15,00, bambini €10,00 a partecipante. Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844
Centro Visita del Parco di Badia Prataglia (AR).

Lunedì 2 giugno
‘‘Tutti in FATTORIA - D’OGNI MALE UN ERBA ’’
In collaborazione con la Guida Maura Lucatello. Passeggiando per i prati intorno al Parco verranno raccolte erbe
selvatiche e riconosceremo il loro sapore e quanto possano farci bene. I bambini parteciperanno ad un laboratorio
di pittura con colori che vengono dalle erbe, dai fiori e dalla terra. Costo unico adulti e bambini 5 euro. Gratuita per
gli ospiti delle strutture che aderiscono al programma escursionistico. Ritrovo: ore 9,30 c/o Agriturismo
Agriturismo Lucatello, loc. San Donato - Pratovecchio (Ar). Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844  Centro
Visita  di Badia Prataglia (AR).

Sabato 21 Giugno
FESTA D’ESTATE in compagnia delle lucciole….
Passeggiata notturna al chiar di lucciola dedicata ai bambini e alle loro famiglie per condividere la serata del
solstizio d’estate. Ritrovo ore 19,30 all’Agriturismo ‘‘La Chiusa’’, in località Gaviserri nel comune di Pratovecchio Stia
per  l’apericena e poi via sui prati, si racconta una storia! Gratuita per gli ospiti delle strutture che aderiscono al
programma escursionistico Costo: adulti € 12 - bambini € 8,00 Info  e prenotazioni: 0575.559477 --- 335.7987844
Centro Visita  di Badia Prataglia (AR).


