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Per stabilire, da neo Presidente, un primo contatto con voi, lettori e amici del Par-
co, utilizzerò metaforicamente il termine “Crinali”, il bel nome di questo prezioso 
sforzo editoriale, con cui il Parco delle Foreste Casentinesi divulga le proprie 
attività. Il crinale è luogo di passaggio, divisorio fra vallate diverse, linea che 
distingue confini amministrativi, sociali, ecologici. 
In tal senso anch’io mi sento su di un crinale simbolico, al confine con le cose 
che ho vissuto sinora ed una affascinante possibilità alla quale mi affaccio 
con stupore e rispetto. Fidando che le mie esperienze, da me acquisite nel 
campo dell’insegnamento, dell’associazionismo e politico-amministrati-
vo, possano essere di servizio per il nuovo incarico. Un incarico prestigio-
so e carico di responsabilità, una responsabilità amplificata dal particola-
re momento che stiamo vivendo.
Siamo nell’epoca delle modificazioni globali, indotte dalle attività uma-
ne nella biosfera. Il cambiamento climatico che ormai avvertiamo nel-
la nostra personale percezione, in questo inizio estate senza inverno 
e con poca acqua, suscita in ognuno i timori di prossime profonde 
alterazioni che mettano a repentaglio la capacità di conservazione 
degli equilibri naturali e delle società umane.  Preoccupazioni che 
investono per noi il dovere di tutelare la complessa ricchezza del ter-
ritorio che è stato affidato a questo Ente, un valore inestimabile che 
ci è stato consegnato per trasmetterlo a coloro che seguiranno.
Accanto al timore per un futuro che appare incerto, credo però che 
occorra anche percepire un segnale che va nella direzione opposta. 
Il senso della opportunità che una fase pur complessa come questa 
può offrire a territori, come quelli dei Parchi, pieni di qualità ambien-
tali (in senso ecologico, culturale e sociale). 
Essi possono divenire veri e propri “laboratori” dove sperimentare lo 
sviluppo sostenibile, una convivenza possibile fra le esigenze spes-
so conflittuali della produzione economica e della riproducibilità 
delle risorse naturali.
E in tale logica credo debba essere reinterpretato il ruolo dei Parchi, 
in modo che si possa aprire una nuova stagione di rilancio.
Ma tutto ciò presuppone, fra l’altro, un aumento del grado di con-
sapevolezza comune. La consapevolezza dei politici, dei soggetti 
economici, degli scienziati, ma anche quella dei singoli cittadini, dove 
ciascuno può svolgere un compito positivo.  Ad esempio a voi, gli 
amici del Parco delle Foreste Casentinesi, chiediamo una mano per far 
conoscere meglio i nostri sforzi per tutelare questo patrimonio unico 
e affermarne un modello di fruizione corretta. Per questo intendiamo 
moltiplicare gli sforzi per migliorare gli interventi nel campo educativo e 
i livelli della comunicazione, a partire da questa stessa rivista che tentere-
mo di consolidare ulteriormente.  Essa è prodotta interamente con risorse 
umane interne all’Ente e questa considerazione mi consente di concludere 
questo “incontro” trasmettendovi una felice sensazione che mi ha colto sin 
dai primi momenti dopo l’insediamento. Ovvero la consapevolezza che le 
persone che lavorano in questa struttura (a tutti i livelli: tecnico, amministra-
tivo, Corpo Forestale) mostrano qualità umane e professionali elevate, che 
garantiscono, come avrete apprezzato nelle vostre visite, una corrispondente 
qualità di impegno e di risultati.

Arrivederci presto su queste righe e sui sentieri del Parco.

Luigi Sacchini



Nell’ambito degli ottimi rapporti di 
collaborazione con i Parchi Nazio-
nali e Regionali d’Italia, il Parco ha 
avviato con successo un’importante 
operazione di cessione di cervi per la 
reintroduzione di tale specie nell’Ap-
pennino centrale. 
L’inizio del programma ha visto il 
primo cervo, un bell’esemplare di 
femmina adulta, partire per il Par-
co Nazionale del Gran Sasso, dove 
è stato subito liberato ed ha potuto 
così unirsi ai cervi precedentemente 
reintrodotti. 
Successivamente un contingente di 
nove cervi è stato inviato al Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, dove 
è in corso un analogo progetto di 
reintroduzione.
Il programma di trasferi-
mento dei cervi, svolto 
dal Parco Nazionale di 
concerto con il Ministero 
dell’Ambiente e con l’Isti-
tuto Nazionale per la Fau-
na Selvatica, vede la pre-
ziosa collaborazione del 
C.T.A. del Corpo Forestale 
dello Stato, del Servizio 
veterinario dell’Azienda 

U.S.L. del Casentino e soprattutto di 
alcune aziende agricole che colla-
borano con l’Ente; questo progetto 
per il Cervo costituisce un’operazio-
ne molto importante perché vede il 
Parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi protagonista di progetti di li-
vello nazionale per la conservazione 
della fauna. 
Ciò è stato possibile anche grazie alla 
creazione di un polo faunistico all’in-
terno dell’Ente, voluto dagli Organi 
Commissariali con la fattiva collabo-
razione del Ministero dell’Ambiente. 

L’ASOER (Associazione Ornitologi 
dell’Emilia-Romagna) in collabora-
zione con il Parco Nazionale organiz-
za un fine settimana (24-25 agosto) 
dedicato al birdwatching. Tema prin-
cipale sarà la migrazione post-ripro-
duttiva del Falco pecchiaiolo.
Il programma inizierà il venerdì sera 
con un’escursione dedicata alla sco-
perta degli uccelli notturni, il sabato 
mattina sarà rivolto alla scoperta de-
gli ambienti e delle specie del Parco, 
a seguire, inizierà l’attività di osser-
vazione del Falco pecchiaiolo con 
l’aiuto di alcuni esperti dell’ASOER. 
A tal proposito verrà allestita una 
stazione di osservazione sul crinale 
panoramico tra la Valle del Savio e 
la Valle del Bidente a Sud del Monte 
Carpano, pochi chilometri sopra la 
strada dei Mandrioli.

Per maggiori informazioni 
sul programma:
info@parcoforestecasentinesi.it
tel. 0543.971375
tel. 0543.911304
tel. 0575.559477
asoer@asoer.org

FALCO PECCHIAIOLO: 
Pernis apivorus
Il Falco pecchiaiolo è specie nidifi-
cante nel Parco e migratore com-
pleto (ossia tutta la popolazione 
riproduttiva lascia i luoghi di sver-
namento per raggiungere i luoghi di 
nidificazione), trascorre l’inverno in 
Africa, particolarmente concentrato 
nel bacino del fiume Congo.
La sua alimentazione molto specia-
lizzata si basa principalmente di favi 
con larve e pupe di imenotteri socia-
li, soprattutto vespe e bombi.

Riconoscimento
Il Falco pecchiaiolo è un rapace di di-
mensioni medio-grandi di struttura 
pesante facilmente confondibile con 
la Poiana. Si distingue da essa per la 
forma più slanciata caratterizzata da 
coda lunga, testa più piccola e collo 
più allungato, e per le ali più larghe 
e squadrate. Il piumaggio è estrema-
mente variabile, caratteristiche co-
stanti sono la barratura delle remi-
ganti primarie e secondarie e della 
coda con tre o quattro  barre. Duran-
te il volteggio le ali sono mantenute 
in posizione piatta, ogni tanto viene 
compiuto un applauso (un battito 
d’ali in cui queste, rivolte verso l’alto, 
si toccano tra di loro all’estremità). 
La specie, inserita nella Lista Rossa 
nazionale come Vulnerabile e nell’Al-
legato I della Direttiva Uccelli, è pre-
sente all’interno del Parco Nazionale 
come specie nidificante.

A FINE SETTEMBRE UNA RICERCA CON LA PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO

WEEK END DEDICATO ALLA MIGRAZIONE 
DEL FALCO PECCHIAIOLO - 24 e 25 AGOSTO

Foto G. Amadori
Foto G. Giacomini

Un momento della cattura dei cervi
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Nell’ambito 
delle varie attività faunistiche gestite 
dall’Ente Parco si stanno sviluppando 
iniziative interessanti anche sul fron-
te dell’educazione e del volontariato. 
Verso la fine di settembre partirà in-

fatti una grande operazione di censi-
mento del cervo, sulla scia di quanto 
da anni già si sta facendo da parte del 
Parco Nazionale e di altre Ammini-
strazioni.
Quest’anno però il progetto mira a 
fare un salto di qualità. L’impegno del 
Parco e la collaborazione con l’I.N.F.S. 
(Istituto Nazionale Fauna Selvatica), 
con il Corpo Forestale dello Stato, con 
le Province e con alcuni gruppi di ri-
cercatori come quelli della DREAM 
Italia, permetterà di trasformare un 
momento tecnico-scientifico in una 
grande occasione educativa e cul-
turale. Il tradizionale censimento al 
bramito, svolto di notte anche negli 
angoli più remoti e selvaggi del Parco 
Nazionale, sarà ufficialmente aperto 
agli appassionati che vorranno offri-
re il loro contributo facendo un’espe-
rienza tra le più affascinanti che un 
Parco possa offrire. I volontari po-
tranno aderire affiancando per due 
o tre notti gli esperti nelle operazioni 
di censimento dei maschi di cervo in 

amore, che emettendo il caratteristi-
co ed impressionante “bramito”, per-
mettono agli studiosi di contarli con 
precisione e di calcolare poi il numero 
complessivo di tutta la popolazione.
L’occasione dei giorni di censimento 
sarà arricchita con momenti di appro-
fondimento scientifico con esperti del 
settore e di visita guidata a speciali 
aree del Parco, alla scoperta dell’affa-
scinante rapporto tra cervo e foresta. 
Non mancheranno poi i momenti di 
socialità, che permetteranno a tutti 
gli intervenuti di scambiare esperien-
ze con persone con cui condividono 
le stesse passioni.
Sarà anche un modo per creare una 
rete di 

persone interessate a collaborare vo-
lontariamente col Parco Nazionale 
anche nelle altre occasioni di gestio-
ne della fauna.
L’invito è dunque aperto agli appas-
sionati che abbiano voglia di im-
pegnarsi in un’attività volontaria di 
monitoraggio e conservazione della 
fauna.
Chi fosse interessato a ricevere in-
formazioni potrà farlo sapere al Par-
co inviando una mail all’indirizzo 
cervo@parcoforestecasentinesi.it; ri-
ceverà al momento opportuno i det-
tagli per la partecipazione ed il pro-
gramma dettagliato. 



IL PARCO DELLE STELLE, 15/17 GIUGNO CAMPIGNA

Ritorna una delle manifestazioni dive-
nute ormai una consuetudine per gli 
amanti dell’astronomia: lo Star-Party 
2007, raduno nazionale di astrofili che 
si tiene il 15, 16 e 17 giugno a Cam-
pigna, nelle Foreste Casentinesi, luo-
go di osservazione privilegiato per la 
mancanza di inquinamento luminoso 
e la bellezza dei luoghi. Organizzatore 
è il Gruppo Astrofili M13 di Scandicci, 
che quest’anno dedica l’evento alla 
memoria dell’amico e socio Fabrizio 
Camiciottoli. L’appuntamento si ripe-
te dal 1998; nel corso degli anni ha 
visto la partecipazione di alte perso-
nalità del mondo scientifico come 
Margherita Hack, Franco Pacini, Mas-
simo Mazzoni e Piero Salinari, astrofi-
sici di fama mondiale. 
Il programma prevede due notti con 
“osservazioni pubbliche del cielo”, ca-
ratterizzate anche dallo scambio di in-
formazioni e consigli a chiunque vo-
glia saperne di più su stelle e pianeti. 
Sarà allestita anche un’esposizione di 
telescopi organizzata da rivenditori 
del settore, affiancata da una mostra 
fotografica con immagini realizzate 
dal Gruppo Astrofili M13 e non man-
cherà un’escursione guidata nel Par-
co. Ad affiancare il Gruppo nell’orga-
nizzazione dell’evento ci sono, oltre al 
Parco, il Comune di Santa Sofia, la Pro 
Loco di Corniolo, il Coordinamento 
delle Associazioni Astrofili della To-
scana (Caat), l’Unione Astrofili Italiana 
e l’Istituto di Arcetri di Firenze.
Venerdì 15 giugno
Dalle ore 16, nel Punto Informazione 
del Parco di Campigna, registrazione 
dei partecipanti (orari di apertura del-
la reception: venerdì e sabato dalle 10 

alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30). Dalle 
16 alle 18 spazio ai “consigli per i prin-
cipianti”, con alcuni esperti astrofili 
pronti a dare una mano a chi è ancora 
all’inizio. Questo “servizio assistenza” 
proseguirà anche la notte sul piazza-
le dei Fangacci, dove, dalle ore 21, gli 
astrofili si cimenteranno nell’osserva-
zione del cielo notturno (in caso di 
vento forte sul piazzale sarà allestita 
un’area di osservazione nei pressi del-
la chiesa di Campigna). 
Sabato 16 giugno
Fin dalla mattinata osservazione del 
Sole, con strumenti appositamente 
allestiti. Dalle ore 14 alle 18 “Mercati-
no dell’usato”. Alle ore 15 iniziano nel-
la chiesetta le conferenze, introdotte 
da Emiliano Ricci del Coordinamento 
Associazioni Astrofile della Toscana. 
Relatori saranno Sassone Corsi, presi-
dente Unione Astrofili Italiani, e Piero 
Salinari, direttore progetto LBT del-
l’Osservatorio Astrofisica di Arcetri, a 
cui partecipava come ingegnere elet-
tronico anche il compianto amico e 
socio Fabio Camiciottoli. 
Dalle ore 21 si torna quindi a riveder 
le stelle nel piazzale dei Fangacci, as-
sieme a Franco Bertucci (Vicepres. del 
Circolo Astrofili di Milano) e Marco 
Burali (Ass. Astrofili di Quarrata).
Domenica 17 giugno
Rinfresco organizzato dagli alberga-
tori (ore 11 - 13) e saluto finale a tutti i 
partecipanti.
La partecipazione allo Star-Party e a 
tutte le iniziative connesse è gratuita. 
Non resta allora che augurare a tutti 
cieli sereni, e buon divertimento!
Per ulteriori informazioni consultare 
www.m13.it - www.uai.it

LE PROPOSTE ESCURSIONISTICHE DEL 
2007 RACCOLTE IN UN OPUSCOLO
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Dopo il buon esito degli scorsi anni, 
anche per il 2007 sarà attivato il ser-
vizio di bus navetta che, da luglio 
a settembre, parte da Badia Prata-
glia e Bagno di Romagna. Giunti al 
Cancellino, non lontano dal valico 
dei Mandrioli, il bus scende verso la 
Lama seguendo una splendida pista 
forestale chiusa al traffico lunga cir-
ca 20 Km.
Durante il viaggio una guida raccon-
ta storia e segreti del Parco, accom-
pagnando i visitatori anche in una 
breve escursione all’interno della 
foresta.
Lo scopo è quello di offri-
re a tutti l’opportunità di 
raggiungere questo luo-
go straordinario che oggi 
rappresenta il cuore na-
turale del Parco ed in pas-
sato è stato importante 
centro di gestione della 
foresta.
Per la partecipazione è 
richiesta la prenotazione 
entro le ore 12 del 
giorno precedente, da 
effettuare presso i Centri 
Visita di Badia Prataglia 
(tel. 0575 559477) o 
Bagno di Romagna 
(tel. 0543 911304).

Come ormai consuetudine, il Parco 
si presenta con rinnovate proposte 
escursionistiche alla portata di tutti, 
organizzate in collaborazione con i 
Centri Visita e numerose strutture ri-
cettive. I Centri Visita, con l’apporto 
delle Guide, hanno messo a punto 
una serie di percorsi, di vario gene-
re e difficoltà, fatte per un pubblico 
eterogeneo, ma accomunato dal de-
siderio di conoscere le bellezze del 
nostro Appennino. 
Ce n’è davvero per tutti i gusti: dal-
le suggestive escursioni notturne 
all’animazione per bambini, dalla 
ricerca dei fiori primaverili ed estivi 

alla scoperta degli scavi ar-
cheologici del Lago degli 
Idoli. Le foreste e i numero-
si ambienti naturali fanno 
da cornice a borghi, mu-
lattiere e due luoghi sacri 
di assoluto fascino come 
Camaldoli e La Verna. 

Per avere maggiori informazioni 
sul programma escursionistico 
si può consultare il sito 
www.parcoforestecasentinesi.it 
oppure rivolgersi alle sedi del 
Parco e ai Centri Visita, presso cui 
è possibile richiedere l’opuscolo.

LUGLIO/AGOSTO:
Mercoledì 
ore 14,00 da Bagno di Romagna
ore 14,45 da Badia Prataglia
Venerdì e Domenica
ore 8,15 da Bagno di Romagna
ore 9,00 da Badia Prataglia

SETTEMBRE (fino al 16):
Venerdì e Domenica
ore 8,15 da Bagno di Romagna
ore 9,00 da Badia Prataglia

Costo Euro 10,00
Gratuito per i bambini sotto gli 8 anni

SERVIZIO DI BUS NAVETTA DA BAGNO DI ROMAGNA E 
BADIA PRATAGLIA PER LA LAMA



Panorama verso Casa S. Giovanni e il Poggio 
Squilla, nell’alta valle del Bidente di Corniolo 
(foto Renzo Tani, 1986)

A CORNIOLO UN GIARDINO BOTANICO IN MEZZO AL BOSCO
A tre chilometri da Corniolo, il giardi-
no si estende su una superficie di cir-
ca 2 ettari, trasformati in una sorta di 
museo all’aria aperta.
Nel giardino sono allestiti tre sentie-
ri natura tematici: il bosco, le zone 
umide e gli ambienti aperti, accom-
pagnati da opuscoli che illustrano le 
caratteristiche ecologiche e le dina-
miche dei vari tipi di vegetazione. 
Tutte le piante sono corredate di car-
tellini che riportano le informazioni 
relative alla specie: il nome volgare, 
il nome scientifico e la famiglia di 
appartenenza. Accanto a queste in-
formazioni ve ne sono altre riguardo 
l’ambiente di vita, la distribuzione 
della specie nel mondo e la posizione 
delle gemme della pianta come adat-
tamento per superare la stagione av-
versa
I percorsi si snodano lungo vialetti e 
ponti in legno, collegati da bacheche 
e tabelle illustrative che consentono 
di approfondire le varie sezioni e di 
cogliere le differenti peculiarità dei 
microambienti presentati. 

Nel periodo giugno - settembre il Giar-
dino sarà aperto venerdì, sabato dalle 
ore 9,00 alle 18,00, domenica e festivi 
dalle ore 9,30 alle 18,00. 
È comunque possibile organizzare visi-
te guidate per gruppi su prenotazione
(tel. 0543.983146 - 339.7907206)

IDRO – ECOMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI

Flora e fauna selvatiche, paesi e villaggi 
con peculiarità storiche e architettoni-
che antichissime: questo il patrimonio 
ambientale e culturale ricco e diversi-
ficato dell’Appennino romagnolo. Un 
patrimonio che si impreziosisce ancor 
di più degli elementi che la storia ci ha 
tramandato: la lingua, i costumi, il fol-
clore, le tradizioni artistiche, i prodotti 
tipici, l’artigianato e un Parco Naziona-
le che è senza dubbio il presupposto 
per una valorizzazione a tutto campo 
del Territorio con un impegno costan-
te di divulgazione dei valori e delle fi-
nalità dell’area protetta. 
Le azioni dell’attuale gestione dei Cen-
tri Visita romagnoli, risultato della col-
laborazione fra il Parco Nazionale e il 
GAL L’Altra Romagna (Società d’Area di 
promozione e commercializzazione del 
territorio rurale romagnolo), gestore 
dei cinque Centri Visita del versante 
romagnolo sono tese proprio a pro-
muovere il territorio con iniziative cul-
turali di rilievo. 
Il turista di oggi vuole recuperare nella 
vacanza o nell’itinerario uno spazio fi-
sico di contatto con la memoria delle 
tradizioni e delle culture locali; al cen-
tro di questa rivoluzione c’è il turismo, 
ponte tra cultura e commercio: spetta 
quindi alle imprese che non vendono 
materie prime ma l’accesso a espe-
rienze e culture diverse, impegnarsi 
con le amministrazioni locali per una 
sostenibilità, sia turistica che ecologi-
ca in senso stretto, “facendo sistema” in 
modo che ogni segmento trascini gli 
altri e sia, a sua volta trascinato.
“Siamo un Territorio - sottolinea Pier-
lorenzo Rossi, direttore del GAL - con 

grandi prospettive ed il segreto è la 
capacità di lavorare insieme, farsi forza 
l’un l’altro con il “sistema rete” attraver-
so percorsi di qualità. Il Parco Naziona-
le delle Foreste Casentinesi è “unico”, 
come uniche sono le persone che ci 
vivono, come unica è la loro storia e la 
loro cultura. Questa sarà la nostra for-
za per le offerte di Turismo Verde.” 
L’attività didattica portata avanti dai 
Centri Visita, dimostra la volontà di 
costruire un progetto per valorizzare 
il paesaggio, grande patrimonio delle 
nostre aree romagnole, recuperando 
le economie legate alle condizioni 
ambientali e al “modo antico” di abita-
re un Territorio. La Natura quindi, con 
le attività proposte dai Centri Visita del 
Parco, ci stupirà con tanti “effetti spe-
ciali”: acque, vette e paesaggi boscosi, 
tutti emblemi di un ambiente straordi-
nario. Con l’organizzazione di percor-
si a 360°, i Centri Visita “puntano” ad 
un turismo “quattro stagioni” fatto di 
sport invernali ed estivi, prodotti tipici, 
testimonianze archeologiche, artisti-
che, storiche, tradizioni locali e percor-
si didattici. Un forte richiamo per tutti 
quei visitatori che hanno fatto della 
qualità della vita, dei servizi, delle tan-
te iniziative culturali e sportive delle 
vallate romagnole la loro meta prefe-
rita e un’occasione da non perdere per 
quanti vogliano iniziare oggi. 

L’Altra Romagna

Un ampio sguardo sugli aspetti pae-
saggistici dell’Appennino, dal crinale 
principale alla prima quinta collinare: 
così si può definire, in estrema sintesi, 
ciò che si propone la mostra didatti-
co - informativa itinerante “Paesaggi 
d’Appennino”, promossa dalla sede di 
Forlì dell’Associazione Ambientalista 
“L’Umana Dimora” e dal Gruppo di 
Azione Locale (GAL) “L’Altra Romagna” 
di S. Piero in Bagno, con il contributo 
della Fondazione Cassa dei Risparmi 
di Forlì, della Provincia di Forlì - Cese-
na, della Camera di Commercio di Forlì 
- Cesena, del Parco Nazionale delle Fo-
reste Casentinesi e della Banca di Forlì 
- Credito Cooperativo. 
La mostra è attualmente visitabile a 
Tredozio a Palazzo Fantini, prossima-
mente a:
• Santa Sofia: 30 Giugno - 19 Luglio
• San Benedetto in Alpe:
21 Luglio - 16 Agosto
• Premilcuore: 
18 Agosto - 6 Settembre
• Bagno di Romagna:

8 Settembre - 31 Ottobre
Alla mostra saranno affiancate del-
le serate di presentazione, presso gli 
stessi Centri Visita:
30 Giugno, Santa Sofia: “Paesaggi  
d’Appennino: uno sguardo introduttivo”
(Dr. Federico Montanari)
21 Luglio, San Benedetto in Alpe: 
“Storie e culture dell’Appennino”
(Arch. Renzo Tani)
18 Agosto, Premilcuore: “Il paesaggio 
forestale” (Dr. Massimo Milandri)
8 Settembre, Bagno di Romagna: 
“L’Appennino in tavola”
(Dr. Roberto Carnaccini)

Offerte e servizi a Ridracoli
Idro - Ecomuseo delle Acque di Ridra-
coli, situato nel suggestivo scenario 
dell’omonima diga, racconta il viaggio 
dell’acqua dal bacino idrografico della 
diga fino alle nostre case.
È approfondito inoltre il tema del rap-
porto tra uomo e acqua e delle fonti 
di energia rinnovabili, che il visitatore 
potrà scoprire nel vicino impianto fo-
tovoltaico. La sala 3D, L’Acqua degli 
Oracoli, permette inoltre di viaggiare 
attraverso la bellezza delle foreste che 
circondano il lago con un emozionan-
te filmato tridimensionale. 
Orari di apertura 2007: dal 01/03 
al 15/06: Sab. 10.00-18.00 accesso in 
diga; 14.00-18.00 accesso a IDRO; Dom 

e Festivi 10.00 -18.00.
Dal 16/06 al 15/09: Tutti i giorni, tran-
ne il lunedì 10.00-19.00. Dal 16/09 al 
31/12 (Natale chiuso): Sab. 10.00-18.00 
accesso in diga; 14.00 -18.00 accesso a 
IDRO - Dom. e Festivi 10.00 -18.00
Ingressi: intero € 5,00; Ridotto € 4,00 
(bambini da 100 cm fino a 12 anni, over 
65, gruppi 15 pax) Gratuito bambini 
fino a 100 cm, disabili e accompagna-
tore. Riduzioni speciali per famiglie e 
fidelity card (richiedere in biglietteria)
Curiositá e servizi: si rinnovano an-
che questo anno le occasioni di diver-
timento, a partire dal battello elettrico, 
che consente di esplorare gli angoli 
più nascosti e affascinanti del lago. 
È possibile inoltre praticare la pesca 

sportiva e fare alcune escursioni in ca-
noa, a noleggio presso la diga, sempre 
accompagnati da istruttore e prece-
dute da breve lezione introduttiva.
Il servizio di noleggio canoe sarà dispo-
nibile ogni domenica, dal 13 maggio 
fino a fine luglio e sabato 2 giugno. 
Eventi:
• Escursioni guidate in battello elettri-
co sulle acque del lago di Ridracoli.
Da Maggio a Luglio: tutti i sabati, le do-
meniche e i festivi
• Escursioni in canoa sul lago
01/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05 - 02/06 
Tutte le domeniche di giugno e luglio
• Escursione serale in battello elettrico
06/07 - 20/07
• Mostra: “Clima, le ragioni di uno 
sviluppo sostenibile. Immagini di Se-
bastião Salgado” . Per tutto il mese di 
Maggio esposta a Idro.
• Giornata Verde 10/06
• DIGA DI RIDRACOLI IN FESTA
16-17/06 - 23-24/06 - 30/06
All’interno della manifestazione: pre-
sentazione del 50° Premio Campigna; 
spettacoli musicali; apertura al pub-
blico della Diga; mercatino degli am-
bulanti e degustazioni; visite guidate 
in battello elettrico sul lago; canoe 
sul lago per tutti con istruttore; visite 
guidate a Idro; escursioni guidate nel 
Parco; mostra bonsai e 10° concorso 
nazionale premio “Bonsai valle del Bi-
dente”; gara podistica; spettacolo di 
Giorgio Bergonzoni.

• Visite guidate gratuite all’interno 
delle sale espositive del museo.
24/06 - 01/11 Tutti i martedì di luglio 
e agosto e tutti i sabati di settembre e 
novembre
• Trekking dalla diga di Ridracoli 
alla foresta della Lama 07/07 - 25/08
• Il drago della diga di Ridracoli
14/07
• Escursione guidata notturna
sotto le stelle 10/08
• Ferragosto con noi 15/08
• Week-end di trekking alla 
diga di Ridracoli 15/09 - 16/09
• Workshop di fotografia naturalisti-
ca 26-28/10  - info. 0543.971575

Per info: tel. 0543.917912 
fax 0543.903733 
ladigadiridracoli@atlantide.net 
www.atlantide.net/idro
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XX° FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
MUSICA D’ORGANO
SANTUARIO DELLA VERNA
ore21,20
Mercoledì 11 Luglio
Marco Lo Muscio ( Italia )
Mercoledì 18 Luglio
Mario Penzar ( Croazia )
Sabato 21 Luglio
Insieme Vocale Vox Cordis (Italia) 
Mercoledì 25 Luglio
Przemyslaw Kapitula  (Polonia)
Mercoledì 1 Agosto
Dong-Ill Shin  ( Corea )
Mercoledì 8 Agosto 
Bernhard Marx ( Germania )
Giovedì 16 Agosto
Stefano Canazza organo e 
Alberto Frugoni tromba ( Italia)
Mercoledì 22 Agosto
Josef Miltschitzky ( Germania )
Info: Comune di Chiusi 
della Verna tel. 0575.599611

Il prossimo 21 - 22 Luglio si svolgerà 
a Badia Prataglia un fine settimana 
dedicato agli amanti delle due ruote e 
a tutti gli appassionati di natura. Due 
giornate immersi nelle foreste Ca-
sentinesi, con tante attività dedicate 
non solo ad esperti bikers ma anche 
alle famiglie e ai bambini. L’iniziativa 
promossa dal Parco Nazionale e dal 
Comune di Poppi, con la collabora-
zione del Corpo Forestale dello Sta-
to, del Consorzio Casentino Turismo 
e Sviluppo, del Comune di Bagno di 

Romagna, del Gruppo Sportivo di Ba-
dia Prataglia e delle Associazioni MTB, 
vuole valorizzare i numerosi percorsi 
che sia a piedi che in MTB consento-
no di esplorare il Parco, lo spirito sarà 
pertanto quello dell’escursionista che 
a sua scelta utilizzerà in questa occa-
sione come mezzo di trasporto i piedi 
o le due ruote! L’iniziativa sarà artico-
lata in due giornate, la prima dedicata 
principalmente al raduno MTB con la 
possibilità di scegliere tra più percorsi 
con diverso grado di difficoltà, oltre 

ad iniziative collaterali per le fami-
glie e i bambini, la seconda ci porterà 
nel cuore del Parco alla Foresta della 
Lama, dove non mancheranno mo-
menti di animazione e degustazione 
di prodotti tipici. 
Nell’ambito dell’iniziativa “Parchinmu-
sica, spettacoli tra musica e parola nei 
Parchi naturali”, sarà possibile ascolta-
re i fiati di Vivaldi (Paolo Grazia - oboe; 
Roberto Giaccaglia - fagotto; Ensem-
ble Respighi) che eseguiranno musi-
che di Antonio Vivaldi.

AGOSTO
MERCOLEDì 1 
“In visita a…” - Arboreto Siemoni - Ore 16.00
Info: Centro Visita di Badia Prataglia

VENERDì 3
“Colori e Sapori di Fattoria” ore 14.30
Visita all’Az. Agr. La Cerreta di Rocca S. Casciano
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

“Lupo e Ungulati” ore 21.00 serata naturalistica
Info: Centro Visita di Chiusi della Verna

DA VENERDì 3 A LUNEDì 6
“In Girone, baracca e burattini”
ore 21,00 - 9° Rassegna nazionale di Burattini a 
guanto Portico
Info: Comune di Portico tel. 0543.967047

SABATO 4 E DOMENICA 5
Rievocazione storica “C’era una volta la Mea”
Bibbiena Centro Storico
Info: www.la-mea.it

DOMENICA 5
(Per tutto il mese di Agosto)
Mostra “Francesco Gurioli: la metafora del paesaggio” 
Info: Centro Visita di Tredozio  

“Tra cultura e natura: La madonna del pianto 
miracoloso” (Pianetto) Visita guidata - ore 17.00
Info: Centro Visita di Santa Sofia 

“Presentiamo il Territorio”
ore 16.30 I sapori del Parco: presentazione e de-
gustazione dei prodotti 
Info: Centro Visita di Badia Prataglia

DA DOMENICA 5 A MERCOLEDì 8
“La Foresta Incantata: alla scoperta dei segreti 
della Foresta e dei suoi abitanti”
Attività di tre giorni rivolta a famiglie e amici. 
Info: Centro Visita di San Benedetto in Alpe  

LUNEDì 6
“Un’Etruria di confine: il Lago degli Idoli sul 
Monte Falterona” 
ore 21.00 serata naturalistica a Moggiona
Info: Centro di Badia Prataglia 

MARTEDì 7
“Capriolo che passione” 
Serata di cultura presso il C.V. di Tredozio
Info: Centro Visita di Tredozio 

“Aspetti della biodiversità delle Riserve Casen-
tinesi” ore 21.00 serata naturalistica 
Info: Centro Visita di  Badia Prataglia

GIOVEDì 9
Tipi e Tipetti Romagnoli
Ore 21.00 Vittorio Tonelli presenta la sua ricerca 
antropologica sulle Genti dell’alta Valle del Savio
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

VENERDì 10
“Serata naturalistica” ore 21.00 
Info: Centro Visita di Badia Prataglia

DA VENERDì 10 A DOMENICA 12
Sagra del Tortello alla Lastra
Valorizzazione di un prodotto tipico della tra-
dizione gastronomica povera della Valle Santa 
- Loc. Corezzo (Chiusi della Verna)
Info: Pro Loco di Corezzo 338.3027194

SABATO 11
Aspetti naturalistici del Parco 
ore 21.00 serata a tema 
Info: Centro Visita di Castagno d’Andrea

DA SABATO 11 A MERCOLEDì 29
Mostra: “Poesia dell’Appennino”
Info: Comune di Portico tel. 0543.967047

DA DOMENICA 12 A MERCOLEDì 15
Buskers Festival  S. Sofia - Raduno Internazionale 
di artisti da strada
Informazioni: Centro Visita di Santa Sofia 

LUNEDì 13
Albert ed i suoi falchi
Ore 10.00 “L’Arte della falconeria” 
Info: Centro Visita di San Benedetto in Alpe  

Da Badia Prataglia al cuore della foresta, La Lama, lungo la pista forestale più bella d’Italia

GIUGNO 
PER TUTTO IL MESE 
Mostra: “La fotografia come collezionismo: volo 
pindarico sulla grande fotografia italiana e non”
Info: Centro Visita di Tredozio

DA GIOVEDì 7 A LUNEDì 11
2° Corso per Maestri di Mountain Bike
Info: C. V. di Santa Sofia - Freebikes tel. 0543.970014 
segreteriacorsi@accademiadimtb.it

DOMENICA 10
“Tra cultura e natura: Santa Sofia e il Grandu-
cato di Toscana” (visita guidata) - ore 17.00
Info: Centro Visita Santa Sofia 

Ciclotour nelle Foreste Casentinesi
Escursione in bici lungo la strada forestale Cancel-
lino-Lama a cura di FIAB
Info: cell. 339.3384671 adbarezzo@altervista.org

VENERDI 15 - SABATO 16 - DOMENICA 17 
Star Party Iniziative di divulgazione Astronomica.
Campigna (Fc) - Planetario del Parco di Stia  
Info: Centro Visita di Santa Sofia 

SABATO 16
Artisti in Piazza Portico di Romagna
lungo le vie e piazze del paese
Info: Comune di Portico 0543/967047

DOMENICA 17
“Tra cultura e natura: l’incontro scontro tra
il Re Teodorico e l’anacoreta Ellero” 
(Visita guidata) - ore 17.00
Info: Centro Visita Santa Sofia 

15° Edizione Casentino Bike
Info: info@mtbcasentino.it - tel. 338.4006353

LUNEDì 18
Corso di critica fotografica “Cartolina e anticartolina: 
come comunicare emozionalmente un territorio”
Info: Centro Visita di Tredozio  

SABATO 23 E DOMENICA 24
Musica sotto le stelle
Concerti in Piazza Dante a San Godenzo (FI)
Info: Pro Loco tel.055.8374267  fax. 055.8374118

DOMENICA 24
Festa di San Paolo in Alpe - Tradizionale festa 
che si svolge in loc. S. Paolo vicino a Corniolo (FC)
Info: Centro Visita di S. Sofia

MARTEDì 26
Corso di orienteering - ore 9.00
Info: Centro Visita di Tredozio  

DAL 27 GIUGNO AL 1° LUGLIO
Ludorum Dies - festeggiamenti medievali per il 
Palio della Brocca a Londa
Info: Comune di Londa 055.83520

VENERDì 29
Colori e Sapori di Fattoria
Ore 14.30 - Santarcangelo di Romagna
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

SABATO 30 GIUGNO E DOMENICA 1 LUGLIO
Festa medievale Festa in costume per i borghi 
medievali di Premilcuore 
Info: 0543.956945

DOMENICA 22
La domenica dei bambini
ore 10.00 Gara di pittura
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

“Tra cultura e natura: Santa Sofia e il Grandu-
cato di Toscana (visita guidata) - ore 17.00
Info: Centro Visita Santa Sofia 

Serata naturalistica
ore 21.00 proiezione di un filmato del Parco
Info: Centro Visita di Londa

GIOVEDì 26
I Luoghi del Cibo L’Az. Agr. Masi Antonio presenta 
i propri prodotti- Ore 21.00 C.V. Bagno di Romagna 
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

DA GIOVEDì 26 A DOMENICA 29 LUGLIO
3° Corso per Maestri di Mountain Bike
Info: Centro Visita di Santa Sofia - Freebikes
tel. 0543.970014  - segreteriacorsi@accademiadimtb.it

VENERDì 27 LUGLIO
Colori e Sapori di Fattoria ore 14.30 Visita all’ Az. 
Coop Agr. - Sociale Sadurano - Castrocaro Terme
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

“Lupo e Ungulati” ore 21.00 serata naturalistica
Info: Centro Visita di Badia Prataglia

DA VENERDì 27 A DOMENICA 29
“Giovani esploratori crescono insieme!: scoprire 
la natura esplorando ed osservando”
Attività di tre giorni rivolta a famiglie e amici. 
Info: Centro Visita di San Benedetto in Alpe 

SABATO 28
“Il cielo estivo del Parco”
ore 21.00 serata di divulgazione astronomica
Info: Centro Visita di Castagno d’Andrea

Presentiamo il territorio ore 16.30 - I sapori del 
Parco: presentazione e degustazione dei prodotti 
tipici. Info: Centro Visita di Chiusi della Verna

SABATO 28 E DOMENICA 29
I giorni del Capitano - Rassegna di eventi dedi-
cata alla figura del Capitano della Val di Bagno.
Info: IAT di Bagno di R. 0543/911046

DOMENICA 29 
“Presentiamo il Territorio” ore 16,30 - I sapori del 
parco: presentazione e degustazione dei prodotti 
tipici Info: Centro Visita di Londa

LUGLIO
TUTTE LE DOMENICHE DA LUGLIO A DICEMBRE
Natura in Concerto XIII° Edizione
Ore 21.00 Basilica di S. Maria Assunta - Bagno di 
Romagna - Rassegna di concerti di musica classi-
ca a cura dell’Accademia Musicale della Romagna 
Toscana diretta dal Maestro E. Monti
Info: IAT di Bagno di R.omagna tel. 0543.911046

DOMENICA 1
(Per tutto il mese di Luglio)
Mostra “Luigi Bassetti: un’artista, una storia”
Info: Centro Visita di Tredozio  

Passeggiata nel Parco - Campigna 
In collaborazione con Romagna Corri 
Info: tel. 0543.980051

MARTEDì 3
“In visita a….” - Vivaio di Cerreta ore16.00
Info: Punto Info di Camaldoli

GIOVEDì 5 
Le orchidee del Parco (proiezione) - ore 21.00
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

SABATO 7 E DOMENICA 8 
Le Notti dell’Archeologia
Sabato ore 21,00 - Apertura straordinaria gratuita
dell’ Ecomuseo Archeologico di Partina (Bibbiena) 
e Conferenza “Le antiche Vie dell’Etruria”. 
Domenica ingresso gratuito al museo.
Info: Coop. Oros 340.4636787

Dante Ghibellino 
San Godenzo - Rievocazione storica 
Info: Comune di San Godenzo - tel. 055.8373826  

DOMENICA 8
“Tra cultura e natura: storie di castelli, fantasmi 
e misteriose segrete” (Visita guidata) - ore 15.30
Info: Centro Visita di Santa Sofia 

GIOVEDì 12
I Luoghi del Cibo - ore 21.00
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

VENERDì 13
Colori e Sapori di Fattoria ore 14.30 - Visita alla 
Azienda Agro Biologica La Ginestra. 
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

SABATO 14
La tombola degli elementi naturali
ore 15.00 animazione per bambini
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

SABATO 14 E DOMENICA 15
Fiera sui Poggi - Equiraduno - Loc. Muraglione
Info: Fitetrec-ante Toscana - tel 055.8375160  

GIOVEDì 19
“Il Tramazzo: percorso fotografico tra ironia e 
documento” Serate di cultura.
Info: Centro Visita di Tredozio  

“Le stagioni del Bronco” ore 21.00 presentazione 
del libro dello scrittore sarsinate Efrem Satanassi
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

VENERDì 20
“La Coleotterofauna delle zone umide del Parco” 
Ore 21.00 Serata naturalistica
Info: Centro Visita di Chiusi della Verna

“Un Parco per tutti” ore 10.00 escursione nel 
sentiero “Una foresta per tutti” a Badia Prataglia.
Info: Centro Visita di Badia Prataglia

SABATO 21
“Presentiamo il Territorio”
I sapori del Parco: presentazione e degustazione 
dei prodotti tipici - ore 16.30
Info: Centro Visita di Badia Prataglia

DA VENERDì 20 A DOMENICA 22
“La Foresta Incantata: alla scoperta dei segreti 
della foresta e dei suoi abitanti” Attività di tre 
giorni rivolta a famiglie e amici. 
Info: Centro Visita di San Benedetto in Alpe  

Ogni lunedì sera da giugno alla 
fine di agosto.
Serate di educazione al gusto 
per ritrovare i profumi e i sapori 
della natura con degustazioni di 
prodotti del territorio.
Info: Centro Visita di Tredozio
tel. 0546 943182



ARTIGIANI E BOSCAIOLI IN 
CAMPIGNA 25 e 26 agosto

CONGRESSO - AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO DI EMILIA 
ROMAGNA E TOSCANA 13/14 Ottobre
Le Commissioni Escursionismo di 
Emilia Romagna e Toscana del Club 
Alpino Italiano organizzano, presso 
l’Albergo per la Gioventù di Santa So-
fia, due giornate dedicate all’aggior-
namento degli accompagnatori che 
prevedono relazioni di vario genere: 
dall’organizzazione del Parco per un 
escursionismo consapevole e rispet-
toso dei valori all’osservazione della 
natura camminando e alla comuni-

cazione didattica; dall’osservazione 
e la comprensione degli ambienti 
e della flora alle figure di due natu-
ralisti come Pietro Zangheri e Luca 
Ghini. Nella giornata di domenica è 
prevista un’escursione in ambiente 
guidati da esperti del territorio.
Sono invitati all’iniziativa gli Opera-
tori Naturalistici, gli Operatori TAM e 
gli iscritti al Corso Propedeutico per 
nuovi A.E.

Per informazioni: Marco Bellucci 
Commissione Escursionismo Toscana 
bellucci@prato.confartigianato.it 
cell: 335 496279; 
Sergio Gardini Commissione 
Escursionismo Emilia Romagna 
sergiootp-er@libero.it 
cell: 338 7491322

CON IL CAI ESCURSIONI E SPETTACOLI IN NATURA
La sezione del Club Alpino Italiano di 
Forlì, con il contributo del Parco, or-
ganizza tre spettacoli all’insegna del 
binomio musica-natura, in luoghi tra 
i più suggestivi del Parco.
I luoghi prescelti sono raggiungibili 
a piedi al termine di una escursione 
guidata. Nella cornice di alcuni dei 
luoghi più suggestivi del Parco.
Per informazioni: 
Sezione CAI di Forlì 338.7601333
info@caiforli.it - www.caiforli.it

Gli appuntamenti:
• Lama (Bagno di Romagna),
concerto di musica classica
Domenica 17 giugno, ore 15,00
• Diga di Ridracoli 
(Bagno di Romagna), spettacolo 
di teatro-danza verticale sul
muro della Diga
Domenica 15 luglio, ore 16,00
• Piana dei Romiti (San Benedetto 
in Alpe), concerto di musica classica
Domenica 22 luglio, ore 16,00

Sabato 25 e domenica 26 agosto si 
svolgerà in Campigna di S. Sofia la 
manifestazione “Dal Bosco al Desco”, 
organizzata dalla Pro Loco Cornio-
lo-Campigna in collaborazione con 
il Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi. Nella giornata di domenica 
verranno presentati, attraverso dimo-
strazioni pratiche, i metodi antichi e 
moderni di esbosco in foresta. “Dal 
Bosco al Desco” è anche gastronomia, 
prodotti tipici, musica.
Per informazioni: tel. 0543.971297 
(Centro Visita del Parco di S. Sofia).

MARTEDì 14
“In visita a….” - Vivaio di Cerreta - ore 16.00
Info: Punto Info di Camaldoli

GIOVEDì 16
Itinerari escursionistici tra Parco e Valtiberina 
ore 21.00 serata naturalistica
Info: Centro Visita di Chiusi della Verna

SABATO 18
Il giuoco del perchè ore 15.00 animazione per bam-
bini - Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

Presentiamo il territorio ore 16.30 I sapori del 
Parco: presentazione e degustazione dei prodotti 
tipici. Info: Centro Visite di Castagno d’Andrea

DOMENICA 19
“Tra cultura e natura: Santa Sofia e il grandu-
cato di toscana” (Visita guidata) - ore 17.00
Info: Centro Visita Santa Sofia 

“Albert ed i suoi falchi”
ore 10.00 “L’Arte della falconeria” 
Info: Centro Visita di San Benedetto in Alpe  

“Presentiamo il Territorio”  ore 16,30 I sapori del Parco: 
presentazione e degustazioni dei prodotti tipici.
Info: Centro Visita di Badia Prataglia

LUNEDì 20
“Una guida racconta: esperienze di escursioni”
Serata di cultura 
Info: Centro Visita di Tredozio  

MARTEDI 21 
“In visita a….” - Arboreto Siemoni - ore 16.00
Info: Centro Visita di Badia Prataglia

GIOVEDì 23
I Luoghi del Cibo ore 21.00 - C.V. Bagno di R.: 
L’Az. Apicoltura Primitivo presente i suoi prodotti
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

SABATO 25
“ABC... a scuola di Etrusco” Visita guidata gra-
tuita e laboratorio per bambini presso l’Ecomuseo 
Archeologico di Partina (Bibbiena).
Info: Coop. Oros 340.4636787

DOMENICA 26
Tredozio: il mio paese
Serata di cultura
Info: Centro Visita di Tredozio

GIOVEDì 30
I Luoghi del Cibo ore 21.00 
L’Az. Agr. La Fazeda presenta i suoi prodotti
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

DA GIOVEDì 30 AGOSTO A
DOMENICA 2 SETTEMBRE
XVII° Biennale dell’Arte Fabbrile - Loc. Stia
Info: Comune di Stia tel. 0575.504002

VENERDì 31
Colori e Sapori di Fattoria
ore 14.30 - Visita all’Az. Agricola La Montanara 
sulle colline di Portico di Romagna
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

DA VENERDì 31 AGOSTO A 
DOMENICA 2 SETTEMBRE
“Giovani esploratori crescono insieme!: scopri-
re la natura esplorando ed osservando”
Attività di tre giorni rivolta a famiglie e amici. 
Info: Centro Visita di San Benedetto in Alpe  

SETTEMBRE
LUNEDì 1 
Presentiamo il territorio ore 16.30 I sapori del 
Parco: presentazione e degustazione dei prodotti 
tipici. Info: Centro Visite di Stia

DOMENICA 2 
(Per tutto il mese di Settembre)
Mostra “Marco esposito: da fotografo di rotocal-
chi a lettore intimista” 
Info: Centro Visita di Tredozio  

GIOVEDì 6
“Storia delle acque calde e delle terme di Bagno 
di Romagna: dal medioevo al rinascimento”
ore 21.00 proiezione audiovisivi commentati
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

DA GIOVEDì 6 A DOMENICA 9
4° Corso per Maestri di Mountain Bike
Info: Freebikes tel. 0543.970014
Centro Visita di Santa Sofia 
segreteriacorsi@accademiadimtb.it 

SABATO 8
“Concerto per l’Abbazia” ore 17.00 - San Bene-
detto in Alpe:  Abbazia Benedettina 
Info: Comune di Portico 0543.967047

SABATO 8 E DOMENICA 9
Festa di Settembre
Fiera della Pesca Regina di Londa
Info: Comune di Londa 055.83520 

VENERDì 9
Colori e Sapori di Fattoria Ore 14.30 Visita 
all’Azienda Agricola Villa Venti di Riva e Castel-
lucci Giardini di Roncofreddo
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

LUNEDì 10
 “Tra cultura e natura”: Su Antiche Tracce 
(Visita guidata) - ore 15.30 
Informazioni: Centro Visita di Santa Sofia 

GIOVEDì 13
Il lupo italiano tra storia e leggenda
Ore 21.00 proiezione audiovisivi commentati
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

VENERDì 14
Colori e Sapori di Fattoria.
ore 14.30 Visita all’Azienda Agricola Tonni 
Domenico di Villa Verucchio
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

VENERDì 21
Colori e Sapori di Fattoria - ore 14.30 Visita 
all’Azienda Agricola Trapoggio di S. Sofia
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

SABATO 22 E DOMENICA 23
Festinval - Sapori e Colori della Val Savio
San Piero in Bagno
Info: IAT di Bagno di R. 0543/911046

GIOVEDì 27
“Storia delle acque calde e delle terme di Ba-
gno di Romagna: dal Granduca di Toscana 
all’epoca contemporanea” Ore 21.00 proiezione 
audiovisivi commentati.
Info: Centro Visita di Bagno di Romagna

SABATO 29 E DOMENICA 30
Festinval - Sapori e Colori della Val Savio
San Piero in Bagno
Info: IAT di Bagno di R. 0543/911046

DOMENICA 30
“Sagra d’Autunno” 
San Benedetto in Alpe - Esposizione e vendita dei 
prodotti dell’autunno, musica, mostre.
Info: Comune di Portico tel. 0543.967047

Dieci giorni di escursioni, passeggia-
te, incontri, divertimento, passione 
per la natura, voglia di fare e di es-
sere utili all’ambiente, agli altri, a noi 
stessi Campi estivi per ragazzi dai 14 
ai 17 anni; dal 24 Agosto al 1° Set-
tembre.

Centro di Educazione Ambientale Mu-
lino delle Cortine.
(Bagno di Romagna-Loc. Strabatenza)
Info e prenotazioni Segreteria
del Centro Asqua Legambiente 
tel. 0575.519091 - 335.8051553;
info@asqua.it

CAMPO ESTIVO AL MULINO DELLE CORTINE

Il Consorzio Casentino Sviluppo e Tu-
rismo organizza presso i Centri Visita 
del versante toscano dei pomeriggi 
dedicati ai bambini e alle 
famiglie con laboratori di-
dattici e animazioni.
Nei centri visita di:
05/07 Badia Prataglia
12/07 Chiusi della Verna
19/07 Londa
26/07 Chiusi della Verna
02/08 Castagno d’Andrea
05/08 Londa
09/08 Chiusi della Verna
16/08 Chiusi della Verna
23/08 Chiusi della Verna
30/08 Badia Prataglia

Info: Centro Visita Badia Prataglia
tel. 0575.559477



Centro Visita Badia Prataglia Centro Visita Londa

Centro Visita Chiusi della Verna



IL PARCO, UNA RISORSA PER IL TERRITORIO

BADIA PRATAGLIA 12 AGOSTO

Il Consorzio Casentino Sviluppo e Tu-
rismo gestisce i Centri Visita del ver-
sante toscano del Parco Nazionale 
dal Febbraio 2006. Un anno passato 
in questa nuova esperienza necessita 
delle prime considerazioni alla luce 
delle attività svolte.
I Centri Visita grazie al lavoro del Parco 
e del Consorzio restano soggetti atti-
vi, capaci di guidare e di coordinare 
tutte le attività divulgative, ricreative, 
didattiche ed educative nel campo 
ambientale, in particolare a livello lo-
cale, ma non solo. La rete informativa 
ed operativa creata con i Centri Visita 
e con le varie realtà locali ha pertanto 
permesso di realizzare un program-
ma di attività mirate alla valorizza-
zione dell’ambiente, dei suoi aspetti 
culturali, scientifici ed educativi, non-
ché delle tradizioni locali  attraverso 
la proposizione di attività pratiche, 
laboratori e visite guidate, ma anche 
mostre.
I Centri Visita soprattutto in alcune 
frazioni di montagna rappresentano il 
punto di riferimento sia per i turisti in 
visita al Parco che per la popolazione 
residente, non solo per le varie asso-
ciazioni di volontariato che operano 
sul territorio, ma anche per i singoli 
cittadini. In particolare il loro coinvol-
gimento è stato prezioso per la buo-
na riuscita di alcune manifestazioni 
in particolare quelle dedicate alla va-
lorizzazione delle antiche tradizioni 
locali, dove la stessa popolazione è 
stata la prima protagonista.
La collaborazione con il Parco Nazio-
nale è stata proficua e continua per 
cui il lavoro svolto è stato realizzato in 

sintonia con gli uffici preposti.
I Centri Visita nel corso di questa sta-
gione hanno registrato 21.017 con-
tatti, con il primato di Badia Prataglia 
con 8.725 unità, seguita dal Punto 
informazioni di Camaldoli con 7.350 
unità. Il numero delle scuole e dei 
gruppi si aggira sulle 3.880 presenze, 
con Badia Prataglia che risulta il più 
richiesto con 2.580 visitatori prove-
nienti dalle scuole. I partecipanti alle 
iniziative che si sono svolte nei Cen-
tri Visita sono stati 2.158, mentre alle 
escursioni previste nel programma 
escursionistico 410. 
Resta vivo l’interesse per il Planetario 
che grazie alla collaborazione con gli 
Astrofili aretini ha promosso una serie 
di serate pubbliche, con cadenza set-
timanale nel periodo estivo, e degli 
incontri per le scolaresche che si sono 
svolti durante tutto l’arco dell’anno.
Gli alunni partecipanti sono stati 332 
nell’anno scolastico 2005 - 2006, già 
210 quelli registrati per l’anno sco-
lastico 2006 - 2007 e i partecipanti 
alle serate pubbliche sono stati 318.
L’andamento della stagione è risulta-
to per il Consorzio positivo su tutti i 
fronti: dalle iniziative alle escursioni e 
alla vendita dei prodotti. In merito a 
quest’ultimo punto è da sottolineare 
che all’interno dei Centri Visita sono 
presenti nuovi gadget, prodotti ali-
mentari e non. Infatti il Consorzio si 
sta muovendo nella ricerca di gadget 
soprattutto rivolti alle scuole, che nel 
periodo primaverile affollano alcuni 
dei nostri Centri Visita. 

Il Presidente del Consorzio
Ivano Versari

L’Ecomuseo del Casentino, progetto 
promosso dalla Comunità Montana 
del Casentino, è costituito da una rete 
di spazi espositivi, veri e propri presi-
di culturali diffusi nella Valle, a stretto 
contatto con le comunità locali. Le 
varie “antenne” tematiche hanno ruoli 
e caratteristiche che suggeriscono an-
che tempi, spazi e modalità di fruizione 
diversificate. Raccogliere, documenta-
re, conservare, interpretare, mettere a 
confronto, comunicare, educare, sono 
alcune delle funzioni esplicitate dalle 
strutture tutte concorrenti, tuttavia, al 
raggiungimento della medesima mis-
sione: la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio territoriale nelle sue com-
ponenti ambientali, storico-culturali, 

produttive ed etnografiche. A questo 
proposito, annualmente, con la par-
tecipazione attiva ed il coinvolgimen-
to degli abitanti, vengono promosse 
ricerche, progetti didattici, iniziative 
culturali e momenti di festa, allo scopo 
di stimolare il senso di appartenenza e 
contribuire allo sviluppo locale.

Info. Comunità Montana del Casentino
Servizio CRED tel. 0575.507272-77 
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
ecomuseo@casentino.toscana.it
Vengono organizzati anche laboratori
e animazione per bambini e famiglie, 
in data 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08. 
Info: Centro Visita Badia Prataglia
tel. 0575.559477
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Un modo elegante ed emozionante di 
trascorrere una giornata diversa, con i 
propri cari o con gli amici, per offrire del 

tempo a chi si vuol bene e stare insieme, 
godendo della natura e della storia che 
ci circonda.
“Camaldoli - Serravalle:
un viaggio nella storia”
Euro 40 a testa. Su prenotazione. 
9/6, 14/7, 18/8
“Scarrozzata pomeridiana ” 
Euro 16 a testa. Su prenotazione.

19/6, 26/7, 2/8
“Foreste Secolari e Gusto ritrovato”: 
Euro 40 a testa. Su prenotazione.
7/6, 7/7,14/8, 15/8
“Fino al Rifugio “
Euro 15 a testa. Su prenotazione.
14/6, 15/7, 13/8, 22/8
Si possono concordare viaggi su itine-
rari diversi, per occasioni speciali e du-

rante la settimana, tutto l’anno, con un 
minimo di 5 partecipanti!!

Info e prenotazioni Segreteria
del Centro Asqua Legambiente 
tel. 0575.519091 - 335.8051553;
info@asqua.it
Per prenotare viaggi particolari 
348.6907793 - 335.8051553 

“I maestri del Legno” è un iniziativa 
promossa dal Consorzio Casentino 
Sviluppo e Turismo in collaborazio-
ne con il Parco Nazionale, il Comune 
di Poppi, la cooperativa OROS, la Co-
munità Montana del Casentino Ser-
vizio CRED e Servizio Agricoltura  e 
valorizzazione dei prodotti tipici e le 
Associazioni di Badia Prataglia. 
“I maestri del legno” è un evento che  
nasce come prosieguo del lavoro di 
ricerca e di contatto con la popola-
zione locale ed in particolare con gli 
artigiani del legno ed altre attività 
affini. Momenti diversi fatti di rap-
presentazioni di lavorazione artigia-
nale e artistica del legno animano e 
colorano la piazza. Mentre gli uomini 
erano in foresta e si dedicavano alle 
varie attività di lavorazione del le-
gno, quali lavori svolgevano le don-

ne? Una sessione dell’esposizione è 
stata dedicata alla rievocazione di 
quelle attività legate in parte all’eco-
nomia domestica, ma anche alla la-
vorazione artigianale che svolgeva-
no le donne: la preparazione di piatti 
tipici della tradizione, la lavorazione 
della lana, del bucato, dei latticini,  
della paglia con le trecciaiole. 
Info: Centro Visita di Badia Prataglia 
0575.559477

Dal 2003 funziona, presso il Centro Vi-
sita di Stia, una struttura permanente 
per la didattica e la divulgazione del-
l’astronomia: il “Planetario del Parco”, 
che rappresenta l’unica struttura per la 
didattica e la divulgazione dell’astro-
nomia in Provincia di Arezzo e nel ter-
ritorio di un Parco Nazionale. Il Centro 
dispone di una serie di strumentazioni 
e materiali didattici di supporto. 
Recentemente la struttura è stata ar-
ricchita con nuovi allestimenti temati-
ci, un vero e proprio percorso museale 
all’interno dell’affascinante mondo 
dell’astronomia, con pannelli didatti-
ci dedicati alla storia dell’astronomia, 
ai metodi di indagine astronomica, 
ai corpi del sistema solare, all’inqui-
namento luminoso. L’ampio piazzale 
esterno viene utilizzato per esperien-
ze sul moto del sole e ospita alcune 
installazioni didattiche.
Il Planetario ricostruisce, al chiuso di 
una stanza con un’apposita cupola, la 
volta celeste così come la vedremmo 
all’aperto in un luogo lontano dalle fa-
stidiose luci delle città.
Grazie a questo strumento è possibi-
le riconoscere le varie costellazioni, i 
moti apparenti di stelle, Luna, Sole e 
pianeti, imparare a orientarsi con le 
stelle.

Il planetario può ospitare gruppi sino 
ad un massimo di 28 visitatori per tur-
no. Ogni turno assiste ad una lezione 
della durata di 1 ora circa (2 ore nel 
caso di gruppi scolastici). Nel periodo 
luglio - agosto saranno effettuate al-
meno tre serate mensili, comprensive 
di escursioni notturne lungo i crinali 
dell’Appennino tosco - romagnolo.

15-17 giugno STAR PARTY
16/06 ore 11 conferenza; alle ore 21 
apertura serale del Planetario
• giovedì 21 giugno ore 21,30
SOLSTIZIO D’ESTATE
• sabato 07 luglio ore 21,30
A SPASSO TRA LE STELLE D’ESTATE
• venerdì 13 luglio ore 21,30
LA STELLA CHIAMATA SOLE
• sabato 21 luglio ore 21,30
LUNA AL PRIMO QUARTO
• sabato 11 agosto ore 21,30
CALICI DI STELLE
• venerdi 17 agosto ore 21,30
IL CIELO DEGLI ETRUSCHI
• sabato 25 agosto ore 21,30
I GIGANTI DEL SISTEMA SOLARE
Info: Consorzio Casentino Sviluppo e 
Turismo tel. 0575.520511



La prima notizia storica sulla Verna di 
Francesco è quella relativa all’estate 
del 1224, quando il Santo Assisiate, 
durante un intenso periodo di pre-
ghiera, nel desiderio ardente di asso-
migliare quanto più possibile al suo 
Signore, ebbe la grazia di ricevere le 
Stimmate del Crocifisso.
I primi frati vissero alla Verna in ca-
panne di terra e frasche, ma nei secoli 
vi si formò un imponente complesso 
conventuale che si sviluppò armo-
niosamente, in sintonia con la natura, 
tanto che anche adesso pare quasi 
ergersi dalle viscere del monte e dal 
folto  della foresta, senza ferire con 
le  sue costruzioni la terra e il bosco, 
anzi fondendosi con essi. La povertà 
delle origini non è stata smentita o 
contraddetta dai vari ampliamenti, 
sempre sobri ed essenziali, resi ne-
cessari dall’afflusso dei visitatori e 
dei pellegrini. Per queste esigenze, 

e per la sua particolare dislocazione 
geografica, La Verna è divenuta nei 
secoli una vera e propria cittadella 
dello Spirito, dotata di risorse strut-
turali che le permettevano anche nei 
tempi passati un’ampia autonomia 
di gestione. L’apertura all’accoglien-
za ne ha fatto un grande santuario 
con grandi strutture.
Oggi il santuario è meta di migliaia di 
visitatori e pellegrini, che ogni anno 
salgono sul monte per immergersi 
nell’atmosfera di spiritualità da seco-
li intrisa in questi luoghi. Per singoli, 
famiglie e gruppi che desiderano 
fermarsi qualche giorno c’è a dispo-
sizione la foresteria, con numerose 
camere riscaldate, servizi e doccia. 
C’è poi il Refettorio del Pellegrino, 
struttura d’accoglienza aperta tutto 
l’anno che dispone di molte sale, con 
possibilità di avere pasti e servizio 
bar ad un prezzo conveniente.

Per i gruppi giovanili autogestiti (mi-
nimo di 20 persone, tra i 16 ed i 30 
anni) sono a disposizione il Tau e la 
“Casa di Preghiera”, con corsi specifici 
qui organizzati. 
Il convento è aperto invece a frati e 
religiosi che desiderano riposarsi, o 

fare un ritiro spirituale con la comu-
nità francescana. Per convegni, corsi 
di aggiornamento, esercizi spirituali, 
soggiorni-ferie è disponibile anche 
il Pastor Angelicus, ampio edificio si-
tuato a Chiusi della Verna, con came-
re, sale per conferenze e cappella.

La Verna, 28 luglio 1956. Un 
diciottenne veste l’abito 
francescano, iniziando con 
fervore il periodo di novizia-
to. Nato a S. Piero in Bagno, 
località romagnola che da 
secoli è strettamente legata 
al Monte delle Stimmate, il 
ragazzo ha presto scelto di 
seguire le orme di San Fran-
cesco: e la stessa determina-
zione che lo guida nei primi 
anni della sua giovinezza lo 
sorreggerà, senza cedimenti, 
nei successivi cinquanta anni 
di vita religiosa.
Con la vestizione ha pre-
so il nome di Fiorenzo: e col 
nome di Padre Fiorenzo sarà 
sempre, per tutti, padre, fra-
tello, amico. Alla Verna vive 
con gioia l’anno di noviziato; 
poi, i doveri dell’obbedienza 
lo conducono altrove, so-
prattutto a Piombino, dove 

sarà parroco per 14 indimenticabili 
anni, in seguito a Fiesole, incaricato 
della pastorale giovanile, e dal 1991 
al 2006 nuovamente alla Verna dove 
svolgerà l’ufficio di Guardiano, nel luo-
go che è la patria spirituale della sua 
vocazione, profondendo ogni minuto 
della sua giornata, ogni energia della 
sua persona nel servizio della comuni-
tà, nell’attenzione alla preghiera e alla 
liturgia, nell’accoglienza, nella cura 
delle strutture, del monte e del bosco.
Una illimitata capacità di cordialità e 
di amicizia, anche quando deve solo 
stabilire contatti con Enti e istituzio-
ni, lo porta ad allacciare rapporti per-
sonali amichevoli e sinceri, sempre 
con lo stesso identico calore, si tratti 
di un’altissima personalità o del più 
semplice degli operai. Innamorato 
della Verna e appassionato della sua 
storia, della sua arte e della sua natura, 
Padre Fiorenzo l’ha conosciuta in ogni 
suo minimo particolare, prodigando-
si per farla conoscere ed amare, ed è 

a lui che si deve l’iniziativa di alcune 
pubblicazioni che ne ricordano e ne 
celebrano la spiritualità: il volume La 
Verna, Spezieria e Speziali, edito da 
Aboca nel 2003, ed altri, che si spera 
possano vedere presto la luce. Con lo 
stesso entusiasmo del giorno della ve-
stizione Padre Fiorenzo ha continuato 
per tutta la vita a donarsi senza riserve, 
con inesauribile carità ed instancabile 
impegno, fino ad accettare di addos-
sarsi il compito più difficile, quello di 
Ministro Provinciale. E sarà proprio 
questo incarico gravoso a consumare, 
nell’obbedienza e nella generosità, le 
sue ultime energie: il 19 febbraio u.s., 
all’età di 69 anni, un infarto lo ha riuni-
to serenamente al Signore, che egli ha 
servito fedelmente e lietamente tutti i 
giorni della sua vita. Il suo corpo ripo-
sa adesso nel cimiterino dei frati della 
Verna, a poca distanza dal paese che 
gli aveva dato i natali e che aveva visto 
sbocciare la sua vocazione.

Prof.ssa Anna Maria Giorgi

L’imbocco del nostro itinerario si trova 
sulla strada principale di Chiusi della 
Verna, non lontano dall’incrocio con la 
strada comunale, subito dopo la sta-
zione dei Carabinieri. E’ l’antica mulat-
tiera acciottolata diretta al Santuario, 
oggi contrassegnata dal cartello turi-
stico giallo e da segnavia bianco-ros-
si. Si lascia a destra la deviazione per 
Fondo della Melosa, da cui si scenderà 
al ritorno, e ci si avvicina ai piedi delle 
rupi. Un breve strappo ci porta sulla 
stradina pedonale lastricata prove-
niente da La Beccia. La si segue in salita: 
al tornante c’è la Cappella degli Uccel-
li. Nella curva successiva c’è l’ingresso 
meridionale al Santuario, segnato da 
un massiccio portale ad arco. Visitato 
il complesso sacro e usciti dal portone 
in legno che fiancheggia la chiesa su-
periore, si prende la prima (con scala) 
o la seconda (con viottolo) deviazione 

a sinistra, in direzione Monte Penna. 
Nel primo caso si passa dalla Cappella 
del Faggio e dalla Cappella del Bea-
to Giovanni. Passando dal viottolo 
si cammina tra faggi e abeti enormi, 
raggiungendo sempre il ciglio della 
rupe, su cui sale verso destra il sentie-
ro segnato. La foresta sorge tra bloc-
chi calcarei disseminati lungo il sen-
tiero: qui sfiora il Sasso di Fra’ Lupo e si 
cammina tra alberi imponenti, fino ad 
arrivare ad un’antica ringhiera di ferro, 
di fianco alla piccola cappella di An-
tonio Angelieri (1580), che permette 
di affacciarsi sulla rupe che sprofon-
da verso la Valle Santa. Per chiudere 
l’anello è possibile continuare lungo 
il ciglio della rupe fino al Calcio del 
Diavolo, caratteristica scarpata che la 
tradizione vuole fosse presa a calci, 
e frantumata, dai diavoli, indispettiti 
dalla salda fede di Francesco.  Girando 

a destra si imbocca una ripida discesa 
che porta in mezzo al bosco, tornando 
al Santuario. Per proseguire si prende 
a sinistra fino alla curva successiva, 
dove si trovano i cartelli (segnavia 51 
e anche Sentiero Natura) per scende-
re al paese attraverso il Fondo Melosa. 
Scendendo nella faggeta si incontra 
un viottolo orizzontale: a sinistra ci 
sono i caseggiati dell’Oasi San Fran-
cesco, mentre a destra ci si raccorda 
con la mulattiera percorsa in salita, a 
breve distanza da Chiusi (1 ora e 15). 
Svoltando a destra si può invece fare 
una breve e consigliabile deviazione 
che porta all’“Abetone”, un autentico 
colosso vegetale, alto 30 metri e con 
oltre 7 metri di circonferenza alla base 
caduto però diversi anni fa. 

Tratto da “A piedi nel Parco”, Parco Na-
zionale Foreste Casentinesi 2006

Chiusi de La Verna - La Beccia - La Verna 
- Fondo della Melosa - Chiusi de La Verna

Lunghezza: 5,5 km 
Dislivello: 330 mt.
Tempo necessario: 2,30 h
Periodo consigliato: sempre

Foto A. Lopez
(tratta da: supplemento al n. 204 di Airone , Aprile 1998)



UNA RETE ECOLOGICA EUROPEA In collaborazione con l’Università di 
Firenze (Dipartimento di Biologia Ve-
getale) e l’Istituto I.P.S.A.A. “A. M. Ca-
maiti” di Pieve Santo Stefano, il Parco 
Nazionale sta concludendo la rea-
lizzazione della check-list della flora 
vascolare del Parco. Sono state indi-
viduate circa 1350 specie di cui nu-
merose rare, minacciate e d’interesse 
biogeografico, che verranno raccolte 
e pubblicate nel II Vol. dell’Atlante 
della Biodiversità di prossima uscita.
Inoltre, è in fase di realizzazione in 
accordo con l’Università di Trieste 
(Dipartimento di Biologia), una gui-
da interattiva alla flora, con l’obietti-
vo di fornire uno strumento di facile 
consultazione, utilizzabile anche da 
un pubblico non specializzato.
Verrà quindi realizzato un sito Inter-
net dedicato, contenente per ogni 
specie informazioni sull’ecologia, la 
distribuzione, la nomenclatura, l’ ico-
nografia, che potranno essere scari-
cate sui palmari o sui telefonini.
Questa collaborazione è inserita nel-
l’ambito del progetto Dryades, che 
vede appunto l’utilizzo di Internet 
per l’organizzazione e la divulgazio-
ne dei dati sulla biodiversità dei ve-
getali d’Italia.

Foto S. Bassi

“Tozzia alpina” Foto G. Amadori

“Viola eugeniae” Foto F. Bardi

Monumenti della natura, i più gran-
di, i più longevi, i più particolari, pro-
tagonisti di importanti vicende stori-
che o semplici spettatori della vita di 
questi luoghi, nei secoli. 
Tutto questo sono gli alberi e i boschi 
monumentali, testimoni del tempo e 
patrimonio dell’umanità. 
Nel territorio del Parco Nazionale en-
tità come queste sono fortemente 
rappresentate, più volte immortalate 
in quadri o fotografie, ma mai inven-
tariate e sottoposte ad un’ indagine 
scientifica approfondita. 
Proprio per questo, il Parco Naziona-
le ha attivato una collaborazione con 
l’Accademia Italiana di Scienze Fore-
stali, con la quale si intende portare 
avanti un importante progetto di ri-
cerca.
Il progetto riguarda appunto gli al-
beri e i boschi monumentali presenti 
all’interno dei confini del Parco e nel-
le sue immediate vicinanze.
Essendo una ricerca scientifica, que-
sta segue un protocollo preciso e le 
stesse piante vengono indagate se-
condo schemi prefissati.

In questa prima fase, si stanno indivi-
duando tutti gli elementi di interes-
se (potenzialmente monumentali)  
presenti sul territorio, le segnalazioni 
arrivano dal Corpo Forestale dello 
Stato, dal personale interno o dalle 
Guide esclusive del Parco, o ancora 
da escursionisti appassionati e abi-
tanti locali. 
Le piante segnalate vengono visio-
nate e se ritenute degne di interesse 
ai fini della ricerca vengono sottopo-
ste ad un’indagine accurata. 
Scopo della ricerca è quello di realiz-
zare una banca dati interattiva che,  
oltre a costituire un inventario di 
queste entità, ne faciliti il monitorag-
gio e la gestione futura.
Verrà inoltre realizzata una pubbli-
cazione dedicata, con relativa carto-
grafia, affinché tutti possano godere 
di tali bellezze e meravigliarsi dinan-
zi a loro. 
Perché “i grandi alberi parlano” dico-
no gli indiani d’america “…se li stai ad 
ascoltare”, nel linguaggio delle forme 
e delle sensazioni.

Natura 2000 è uno strumento adot-
tato dall’Unione Europea per la con-
servazione della natura.
Strutturata su due Direttive, la “Di-
rettiva Habitat” e la “Direttiva Uccelli”,  
relative alla protezione di ambienti 
e specie di interesse comunitario, ri-
sulta essere costituita da un’insieme 
di aree definite tecnicamente Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) se ri-
feriti alla “Direttiva Habitat” e Zone di 
Protezione Speciali (ZPS) se riferite 
alla “Direttiva Uccelli”.
Nella fattispecie il territorio del Par-
co Nazionale è caratterizzato dalla 
presenza di 8 Siti Natura 2000: 5 SIC 
e 3 ZPS-SIC.

VERSANTE ROMAGNOLO:
• IT4080003 - ZPS-SIC Monte Gemelli, 
Monte Guffone
• IT4080001 - ZPS-SIC Foresta di Cam-
pigna, Foresta della Lama, Monte Falco
• IT4080002 - SIC Acquacheta

VERSANTE TOSCANO:
• IT5180001 - SIC Crinale Monte Falte-
rona, Monte Falco, Monte Gabrendo
• IT5180002 - SIC Foreste Alto Bacino 
dell’Arno

• IT5180003 - SIC Monte Fagiolo, Gio-
go Seccheta
• IT5180004 - ZPS-SIC Camaldoli, 
Scodella, Campigna, Badia Prataglia
• IT5140005 - SIC Muraglione, Ac-
quacheta

Per conoscere, proporre e gestire 
la propria Rete Natura 2000 il Parco 
Nazionale in questi ultimi anni ha at-
tivato diverse azioni:
• Progetto Biodiversità: produzione 
del vol. I dell’Atlante della Biodiver-
sità del Parco (è in corso la realizza-
zione del vol. II dedicato alla flora 
vascolare e del vol. III sui funghi). 
• Attivazione di ricerche con l’Univer-
sità di Bologna e Firenze su specie e 
habitat di interesse conservazioni-
stico.
• Assegnazione di una Borsa di Stu-
dio dedicata al grande naturalista 
forlivese “Pietro Zangheri”.
All’ interno del nuovo sito istituzio-
nale, nel settore Biodiversità, è stato 
dedicato uno spazio a Natura 2000 
dove in futuro sarà possibile reperire 
tutte le informazioni riguardanti la 
Rete del Parco.



DVD

• “L’immensa foresta tra
Toscana e Romagna”     Euro 12,00
• “La Foresta Sacra”        Euro 12,00
• “Il colore dei ricordi”   Euro10,00
• “Viaggio nella Romagna di 
Pietro Zangheri” distribuzione gratuita

GUIDE CARTE

Opuscoli dedicati ai 
“Sentieri Natura”
Euro 1,50 cadauno
Euro 12,00 cofanetto
con 9 opuscoli

NOVITÀ IN USCITA

È interamente dedicato 
alla Flora vascolare del Par-
co, che conta circa 1100 
specie, di cui un centinaio 
rare e minacciate.

Riapre il Centro Documentazione Aree Protette con nuovi libri, guide e carte 
tematiche. Il CeDaP è una piccola ma fornita biblioteca, dotata di una ricca 
documentazione sui parchi nazionali e le aree protette regionali, e con 
numerose pubblicazioni naturalistiche di carattere scientifico e di-
vulgativo e di educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Nella 
biblioteca è stata riservata anche una sezione specifica per i libri 
che riguardano la storia, la cultura e il territorio dei Comuni del 
Parco ed è presente una sezione dedicata ai libri per bambini 
e ragazzi. Presso il Centro sono consultabili anche periodici di 
natura e viaggi, come Airone, Oasis, National Geographic e 
numerose altre riviste. Una postazione dotata di un compu-
ter permette la visione di cd-rom e dvd riguardanti il Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi e altre Aree Protette.
Il Centro oggi dispone di quasi 3000 pubblicazioni cataloga-
te in un data-base informatico, consultabile presso gli Uffici 
della Comunità del Parco.
Apertura su richiesta dal lunedì al venerdì tutte le mattine 
(9.30 - 12.30), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.00 - 17.00).
Rivolgersi a: Sede della Comunità del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi - Via Nefetti, 3 S. Sofia tel. 0543.971375 
info@parcoforestecasentinesi.it

Si inserisce nella collana dei qua-
derni di divulgazione scientifica 
del Parco e tratta del predatore 
appenninico, dei suoi aspetti 
biologici, delle ricerche in corso 
sulla sua presenza nel territorio 
del Parco.

COMPILA E CONSEGNA IL COUPON PER RICEVERE
LA RIVISTA UFFICIALE DEL PARCO E TUTTE LE INFORMAZIONI VIA E-MAIL

In relazione all’informativa, consultabile sul sito Internet www.parcoforestecasentinesi.it, che dichiaro di avere 
letto e compreso, esprimo il consenso - previsto dall’articolo 13 del DLgs 196/2003 - al trattamento dei miei dati 
personali da parte dell’ENTE PARCO NAZIONALE per le finalità ivi descritte.

QUADERNO DEL LUPO

Pietro Zangheri     Euro   8,00
Carlo Siemoni        Euro   8,00
Alberi morti            Euro   8,00
Il lupo e i Parchi    Euro 15,00

ATTI DEI CONVEGNI

Carta
Geologica

Euro 6,00

Carta della
Resistenza

Euro 6,00

In bici nel Parco
15x21 - 128 pag.

Euro 12,00

Dove gli alberi
toccano il cielo
13x23 - 187 pag.

Euro 12,00

A piedi nel Parco
15x21 - 160 pag.

Euro 14,00

QUADERNI DELLE RICERCHE
Collana divulgativa 
dedicata alle 
ricerche del Parco
Euro 5,00 cadauno

Carta
Escursionistica

Euro 8,50

SENTIERI NATURA

“Un sentiero per 
tutti i sensi” 
Campigna e 
Badia Prataglia
Euro 1,50 cadauno

Maglietta
Euro 11,00

GADGET

ATLANTE DELLA
BIODIVERSITÀ 

DEL PARCO-
FLORA VASCOLARE
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