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Giovedì 21 luglio 
CAMMINA LA STORIA… SUI PASSI DEL MEDIOEVODA PRATOVECCHIO A STIA
Ore 9,00 ritrovo a Pratovecchio. Passeggiata con visita gui-data alla scoperta dei principali episodi storico-architetto-nici dei paesi di Pratovecchio e Stia e ascesa al castello di Porciano. A seguire visita guidata per gli adulti al castello ASSEDIO AL CASTELLO DI PORCIANO!: A LEZIONE DI ARALDICA E SCHERMA MEDIEVALE. Laboratorio di aral-dica e scherma medievale per i bambini (dai 4 ai 10 anni) con realizzazione di scudi e spade condotta da animatori in costume storico. Escursione gratuita. Costo laboratorio € 5 a bambino. Durata 1.30 circa. Visita guidata la castello € 2. Percorso 4 km circa. Rientro in auto per gli autisti. Prenota-zione obbligatoria entro il giorno precedente al 335.6244440 coop oros. Info per laboratorio 333.3834001.

Venerdì 22 luglio 
CAMMINA LA STORIA… DA PORCIANO A MULIN DI BUC-CHIO.INCONTRI RAVVICINATI CON IL PASSATO: ARMIGE-RI, CONTADINI E MUGNAI NELLA CONTEA DI PORCIANO Ore 9,00 ritrovo presso il castello di Porciano. Escursione guidata con guida ambientale, storico e ASINO! ed incur-sioni storiche lungo il percorso a cura della “Compagnia del Drago Verde” di Firenze. Itinerario: Porciano, Santuario di Santa Maria delle Grazie, Mulin di Bucchio. All’arrivo pranzo al sacco. A seguire visite guidate e dimostrazione su impa-sto e cottura nel tradizionale forno a legna. Percorso 7 km circa. Rientro in auto per gli autisti. Prenotazione obbligato-ria entro il giorno precedente al 320.0676766. 

Venerdì 22 luglio
LE IMPRONTE DIGITALI DELLE PIANTEOre 16,30 Museo del Bosco e della Montagna. Laboratorio per bambini e famiglie. Laboratorio dedicato a “predere le impronte digitali” a foglie di vario genere. Obiettivo: appren-dere le parti principali della foglia, la terminologia descrittiva specifica e le principali speciali forestali del Casentino. Co-sto € 3 a bambino. Prenotazioni obbligatorie 320.0676766.

Sabato 23 luglio 
LA FORESTA BIOGENETICA DI CAMALDOLIOre 9,00 ritrovo a Pratovecchio. Spostamento in auto e escursione nella Foresta Biogenetica di Camaldoli. Dura-ta intera giornata con pranzo a sacco. Conclusione presso Valagnesi per il concerto nell’ambito di “Naturalmente Pia-noforte”. Costo escursione: € 5 a persona; € 3 per bambini (sotto i 13 anni). Sconti per famiglie. Prenotazione obbliga-toria entro il giorno precedente al 335.7987844.

Domenica 24 luglio CAMMINA LA STORIA…A ROMENA SUI PASSI DI DANTEOre 7,00 circa. Ritrovo presso la Pieve di Romena al ter-mine del concerto. Escursione guidata con guida ambien-tale, storico e DANTE!. Itinerario: Pieve di Romena, Fonte Branda, castello di Romena con declamazione di alcuni versi della Divina Commedia, fino a raggiungere un’azienda agricola dell’area dove potranno essere degustati prodotti tipici a km zero. Percorso 3 km circa. Rientro in auto per gli autisti. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 320.0676766.


