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La mia Calvana
25 maggio dalle ore 15.30 alle 18.30
Laboratorio di disegno artistico per bambini di tutte le età 
per conoscere e rappresentare la Calvana, a cura degli 
esperti dell'Associazione STARE in ValBisenzio.
Centro Centro Visite di Sofignano
per info: 329 2570024.

Antichi Giardini – Una cascata di glicini sulla pianura
Visita al giardino di Villa Rucellai con aperitivo: € 7,00
24 maggio ore 17.00.
Info e prenotazione obbligatoria: Assoc. Antichi Giardini 
333 1391777.

Antichi GiardiniAntichi Giardini – Giardino in prosa
Visita al giardino di Villa del Quercetino con aperitivo: € 
7,00
17 maggio ore 17.00.
Info e prenotazione obbligatoria: Assoc. Antichi Giardini 
333 1391777.

Antichi GiardiniAntichi Giardini – Totò e Carolina, quattro passi in 
giardino... quisquilie e pinzillacchere nelle cantine
Visita alla Villa del Mulinaccio con apericena: € 15,00
8 giugno ore 18.00.
Info e prenotazione obbligatoria: Assoc. Antichi Giardini 
333 1391777..

Mostra fotograficaMostra fotografica
1 giugno, ore 16.00 Inaugurazione mostra fotografica
presso sede Pro loco Cavarzano (Vernio). La mostra srà 
visitabile fino a domenica 15 giugno.
Info: 338 9685060.

Trekking Brasimone - Alpe di Cavarzano
EscursioneEscursione Trekking dal Bacino di Brasimone all’Alpe di 
Cavarzano e ritorno al Bacino di Brasimone.
Manifestazione gratuita, dotarsi di calzature e abbiglia-
mento adatto all’escursionismo.
2 giugno ore 8.00 presso la loc. “Chiesina”, Bacino del 
Brasimone (Castiglione de Pepoli) 
Info: 338 9685060.

Aquiloni nel Parco
VVisita dell’oasi apistica “Podere Le Buche” e degli orti 
sociali nel parco delle Cascine di Tavola. Esibizione di 
"volo di aquiloni" con numerosi aquilonisti; merenda con 
prodotti tipici; mercatino con i prodotti messi a dispo-
sizione dai conduttori degli Orti Sociali.
18 maggio ore 15.00 presso il parcheggio del Parco del 
Bargo, Via Regina Margherita, Poggio a Caiano (Prato).
Info Ufficio Ambiente: 055 8701229; 055- 8701237.

Conservazione e mutamento delle Aree Naturali 
Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.)
Conferenza sulle aree protette alla presenza di rappreConferenza sulle aree protette alla presenza di rappre-
sentanti del Corpo Forestale dello Stato, della Regione 
Toscana, della Provincia di Prato, del Comune di Carmi-
gnano e del Circolo Legambiente di Prato.
17 maggio ore 10.00 presso il salone consiliare del 
Comune di Carmignano, Piazza G. Matteotti, 1.
Info: 055 8750269.

Una giornata alla scoperta dell’Area Protetta di 
Pietramarina
Escursione guidata per conoscere l’ambiente e le testi-
monianze archeologiche presenti nell’area protetta.
Pranzo al sacco presso il Casino dei Birri; fettunta con 
l’olio di Carmignano, un bicchiere di vin Ruspo offerto dal 
Comune di Carmignano, barbecue con i volontari VAB.
18 maggio ore 09.30 presso il parcheggio in loc. Pinone, 
lungo la S.P. n. 43 (Carmignano). In caso di pioggia 
l’iniziativa è rinviata a domenica 1 giugno. Gradita la 
prenotazione entro il 15 maggio.
Info e prenotazioni: 055 8750269; 055 8750287; 
ambiente@comune.carmignano.po.it



Escursione al Faggione di Luogomano.
Escursione facile guidata da professionisti qualifi-
cati, per rendere omaggio al grande albero 
simbolo della Riserva Naturale. Rientro previsto 
per le ore 19.00.
Prenotazione obbligatoria.
25 maggio ore 14.00 presso il Centro visite di 
Spedaletto (Cantagallo)
Info e prenotazioni: 0574 577804 – 338 6172364; 
riserva@comune.cantagallo.po.it

Escursione “dogtrekking”
Escursione verso la Cascina di Cerliano con i cani Escursione verso la Cascina di Cerliano con i cani 
ed i loro proprietari, accompagnati da un istruttore 
cinofilo dell’associazione “zampe in giro”.
Prenotazione escursione obbligatoria.
Info e prenotazioni: 0574 577804 – 338 6172364; 
riserva@comune.cantagallo.po.it

Centro Centro Visite di Schignano (Vaiano)
Laboratorio di ceramiche neolitiche
Realizzazione di vasi e ceramiche di epoca neolit-
ica ed età dei metalli con creta ed argilla a cura 
degli esperti dell'Associazione STARE in ValBisen-
zio.
1 giugno ore 15.30 presso il Centro visite di Schig-
nano (via E.Bertini – Schignano, Vaiano). Termine 
ore 18.30.
Info: 329 2570024.

Centro Scienze Naturali (Prato)
Trekking Fotografico sul Monteferrato
Escursione con il botanico dott. Giovanni Gestri e 
Riccardo Cresti alla scoperta dell’area protetta del 
Monteferrato e dei suoi endemismi.
24 maggio ore 08.30 presso il Centro di Scienze 24 maggio ore 08.30 presso il Centro di Scienze 
Naturali (via di Galceti 74 - Prato).
Pranzo al sacco. Si raccomanda equipaggiamento 
idoneo.
Necessaria la prenotazione.
Info e prenotazioni:CSN 0574 460503.

Centro Visite di Bagnolo (Montemurlo)

Alla scoperta delle orchidee spontanee -Alla scoperta delle orchidee spontanee - Le 
colline Montemurlesi
Passeggiata sulle colline Montemurlesi alla 
scoperta di orchidee ed altre erbe spontanee a 
cura del Gruppo Giros – Sez. Prato.
11 maggio ore 8.30 Piazza Don Milani a Monte-
murlo. Rientro previsto ore 12.30.
info: Gruppo Giros – Prof. Messina 347 5318747; 
ninomes@gmail.com.

Nei luoghi di Cristiano Banti
Passeggiata guidata dalla fattoria alla villa del Passeggiata guidata dalla fattoria alla villa del 
Barone dove sarà possibile visitare le sale affres-
cate dell’antica proprietà di Cristiano Banti, a cura 
dell'arch. Claudia Baroncelli dell'ufficio Area 
protetta del Monteferrato.
17 maggio ore 16.00-18.30 presso il C.V. di 
Bagnolo, Via Bagnolo di Sopra 24 a Montemurlo.
Info: 0574 558335; 0574 558327.

Alla scoperta delle orchidee spontanee
Montemurlo e dintorni
Passeggiata sulle colline Montemurlesi: uno 
scrigno colmo di orchidee selvatiche, a cura del 
Gruppo Giros – Sez. Prato.
25 maggio ore 8.30 Piazza Don Milani a Monte25 maggio ore 8.30 Piazza Don Milani a Monte-
murlo, rientro previsto ore 12.30.
Iinfo: Gruppo Giros – Prof. Messina 347 5318747; 
ninomes@gmail.com.

Monteferrato in Festa
Nella splendida cornice del borgo storico di 
Bagnolo, via Bagnolo di sopra, 24 
Da Sabato 10 maggio a Domenica 18 maggio, 
mostra “Mani in creta: Lia pecchioli e... artiste per 
diletto”
10 maggio ore 17.00 inaugurazione della mostra di 
sculture realizzate da Lia Pecchioli e altre artiste 
che partecipano al corso di ceramica presso il 
centro visite di Bagnolo.
Per info: ProLoco di Montemurlo 0574 558584.Per info: ProLoco di Montemurlo 0574 558584.

18 maggio 2014 ore 9.00  Escursione  a cura  del 
“Gruppo Trekking la Storia Camminata” al termine 
ristoro presso gli stand della festa – Info: Cinzia 347 
1933742.
Dalle ore 10.00 Festa dei prodotti della terra, 
dell’ingegno e dei mestieri antichi 
Dalle ore 15.30 Brevi passeggiate alla scoperta dei Dalle ore 15.30 Brevi passeggiate alla scoperta dei 
dintorni e delle particolarità dell'Area Protetta 
Dalle ore 16.00 Salviamo il Bosco esperienza di 
antincendio boschivo per bambini
Esposizione e intrattenimenti vari a cura dell’Area 
Protetta del Monteferrato - Info: Ufficio Area 
Protetta tel. 0574 558335 o 558327.




