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PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
[Presso il Centro Polifunzionale] Via Poggio alla Cuna 7 · 50060 · Rincine (FI) 

h. 10.00 · Passeggiata guidata per ragazzi e famiglie in compagnia 
dei pony del “Bosco di Rincine”, presso il nuovo sentiero/gioco “Scopri 
gli animali del bosco”. Al termine consegna attestati di partecipazione 
per i bambini che hanno partecipato ai centri estivi CEA 2030 
(progetto realizzato da Foresta Modello grazie al contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze) 
Dalle ore 10 è aperta al pubblico la mostra fotografica "Il Bosco Incantato" a 
cura di Marina Munoz Duràn di Rincine
A seguire, pranzo a sacco. Sarà anche possibile pranzare con stand di 
produttori locali

h. 14.00 · “10 anni di Foresta Modello delle Montagne Fiorentine” 
Incontro Soci e Simpatizzanti Foresta Modello per immaginare i 
prossimi…10 anni.
h. 15.00 · Inaugurazione progetto “Foresta delle Meraviglie” 
(finanziato dal GAL Start di Borgo san Lorenzo nell’ambito del PSR) 
alla presenza del Sindaco di Londa, del Presidente dell’Unione, dei 
responsabili e tecnici dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; in 
occasione breve passeggiata guidata di conoscenza di quanto 
realizzato (adatta a tutti nei pressi del Centro Polifunzionale)
h. 16.15 · Partenza dal Centro Polifunzionale per il Lago dell’Aina che 
sarà possibile raggiungere a piedi (passeggiata guidata di circa 2h 
adatta a tutti con scarpe a abbigliamento adeguato), oppure con il 
servizio navetta A/R ogni 15 minuti dalle 16.30 alle 22.30
[Presso il Lago dell’Aina]
h. 17.00 · Percorso guidato dedicato al riconoscimento e uso delle 
erbe spontanee (percorso adatto a tutti di circa 1h)
h. 18.30 · Concerto “Respira” di Erica Boschiero e Sergio Marchesini  a 
cura di FSC® Italia
Al termine del concerto, brindisi per il 10° Compleanno dell’Associazione 
Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e al 30° Anniversario della Rete 
Internazionale di Foreste Modello 
Sarà poi possibile cenare con stand di produttori locali 

h. 21.00 - 22.30 · Proiezione notturna "Natura nella Natura...", 
immagini ed emozioni tratte dal libro fotografico "Dietro casa" di 
Fabrizio Darmanin
Possibilità di pernottare in tenda presso il Lago dell’Aina, previa 
comunicazione via email

SCOPRI TUTTO IL PROGRAMMA SU

music4forests.org       Lago dell’Aina

Nel 2022 siamo orgogliosi di celebrare 10 anni di Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e 30 anni di 
Rete Internazionale delle Foreste Modello dedicati a promuovere e mettere in pratica la gestione 
partecipata e sostenibile di oltre 60 Foreste in tutto il pianeta per aiutare le foreste....ad aiutarci!

SABATO 27 AGOSTO
DAL CENTRO POLIFUNZIONALE AL LAGO DELL’AINA

Via Poggio alla Cuna 7 · 50060 · Rincine (FI)

uc-valdarnoevaldisieve.fi.it · forestamodellomontagnefiorentine.org · medmodelforest.net

Segui Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine
e Mediterranean Model Forest Network su

In caso di maltempo il concerto e tutte le attività che non prevedano 
escursioni si svolgeranno presso il Centro Polifunzionale

IL CONCERTO E TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE 
MA È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
Per tutte le info e le prenotazione delle attività (escluso concerto) 
contattare il 331 116 2589 oppure
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org


