
Gli Incontri della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine

tre passi a monte
Percorsi alla scoperta delle montagne fiorentine

autunno

sabato 26
settembre

ore 14,30/19,30

domenica 8
novembre

ore 9,30-14,00

Ritrovo h. 14.30 alla Fattoria dell'Orto degli Ulivi 
in Via di Tornaquinci, 14 Molin del Piano (Pontassieve - Fi)

Ritrovo h. 9.30 alla Fattoria di Selvapiana
(Rufina - Fi) 

Una passeggiata pomeridiana con suggestivi
scorci panoramici tra Molin del Piano e

Monteloro alla ricerca di bacche e frutti
spontanei. Al ritorno in fattoria, merenda

per tutti con suggerimenti per l'utilizzo in
cucina di quanto raccolto e per i bambi-

ni spunti creativi per la preparazione di
una tavola autunnale.

Tre passi nel paesaggio - tre passi di quadri-
glia... un percorso a piedi alla scoperta del
paesaggio come bene comune. Una giornata
nelle valli dell'Usciòli e dell'Argomenna per
conoscere gesti e suoni della tradizione orale
locale. Difficoltà: facile, circa 4 ore di cammi-
no, 350 mt. di dislivello. Possibilità di pranzo
alla Casa del Popolo di Acone a prezzo con-
venzionato (con prenotazione).

Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine
Tel. 055 8396649 - associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org
www.forestamodellomontagnefiorentine.org

tre
passi 
a monte

Per ogni iniziativa si richiede un contributo di € 5 a persona,
gratuito per i soci FMMF. In caso di maltempo le iniziative 
possono essere annullate e rinviate.

Passeggiata tra boschi, fattorie e cantine
accompagnati dagli amici asini con Visita al
Museo della Vite e del Vino ed alla nuova
gigantografia calpestabile del Chianti Rufina
con possibilità di acquisto di vini. Difficoltà:
facile, circa 1 ora di cammino, più soste.
Arrivo al Museo di Rufina previsto per le h.
13.00 (staffetta alla partenza con macchine 5 min). 

Ritrovo h. 9.30 alla Stazione
ferroviaria di Rufina (Fi)

domenica 11
ottobre

ore 9,30/18,00

A cura delle Associazioni Firenze
Orienteering, Cavolo a Merenda e

Salviamo l'Agricoltura
Info e iscrizioni: 346 4716904 Andrea

A cura di Mirka Faganello  (guida ambientale)  
e dell'Associazione Culturale La leggera. 

Info e iscrizioni: 340 3372909 Mirka

A cura delle Associazioni Ecotondo,
Il Luogo Comune di Monteloro e

l’Ass.delle AgroBioDiversità. Info e
iscrizioni: 348 7375680 Caterina

Ono & Eno WalkLa terra 
è di chi la lavora

Corbezzoli,
che bacche!

2015

ISCRIVITI qui!


