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“...L’Ecoturismo è un modo di viaggiare respon-
sabile in aree naturali, conservando l'ambiente
in cui la comunità locale ospitante è direttamen-
te coinvolta nel suo sviluppo e nella sua gestio-
ne, ed in cui la maggior parte dei benefici resta-
no alla comunità stessa...”. 
(tratto da International Ecotourism Society)

Ass. Foresta Modello Montagne Fiorentine
Via Poggio alla Cuna, 7 - 50060 Londa (Fi)

Telefono: +39 0558396649, +39 0558354016
Fax: +39 0558396634,  +39 0558354044

associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org
www.forestamodellomontagnefiorentine.org

Cos’è una Foresta Modello?
La Foresta Modello é un’associazione volontaria di per-
sone che vivono e si interessano ad un territorio fore-
stale, che vogliono scoprirlo, definirlo, migliorarlo,
garantendone la sua sostenibilitá. Con lo scambio di
buone pratiche ed esperienze, i soci contribuiscono al
raggiungimento di obiettivi legati a tematiche ambien-
tali globali.

Le Montagne Fiorentine
Scopri le Montagne Fiorentine dove boschi, foreste e
castagneti si alternano a olivi e viti con aree di produ-
zione agricola di pregio. In questi luoghi ricchi di sto-
ria, troviamo castelli, torri, abbazie, ville e reperti
archeologici di epoca etrusca. Qui l’antica configura-
zione territoriale, con una forte valenza paesaggistico-
ambientale e storico-culturale, si coniuga perfetta-
mente con la vicinanza a città d'arte di valore inesti-
mabile: Firenze, Arezzo e Siena.
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Scoprire il centro storico di Firenze:
orienteering tour tra le antiche
Porticine del Vino, sulle tracce del
Carro Matto del Chianti Rufina.

Firenze e le Porticine del Vino

Firenze Orienteering 
Museo del Vino di Rufina (Fi)
ref. Andrea 3464716904  

Visite guidate al museo della Vite
e del Vino e visita in fattoria con
degustazione, anche a piedi e in
bicicletta.

Vino: Museo e Tour

Comune di Rufina, Museo Vite e Vino 
www.museorufina.blogspot.com  
ref. Andrea 3464716904

Passeggiate per imparare a rico-
noscere le erbe spontanee e il loro
utilizzo tradizionale alimentare e
curativo.

Erbe officinali e biodiversità

Ass. Culturale Il Luogo Comune, Monteloro
Pontassieve (Fi) ref. Cecilia 3406211790 e
Daniela 3490756279 

Percorsi paesaggistici con letture
e narrazioni per conoscere un ter-
ritorio nei suoi molteplici aspetti.

Paesaggio

Ass. Culturale Il Luogo Comune, Monteloro
Pontassieve (Fi) ref. Cecilia 3406211790 e
Daniela 3490756279   

Visite ai vecchi poderi di Monteloro
per conoscere le storie e le espe-
rienze degli abitanti tra saperi
locali e pratiche agricole tradizio-
nali.

Saperi locali tradizionali

Ass. Culturale Il Luogo Comune, Monteloro
Pontassieve (Fi) ref. Cecilia 3406211790 e
Daniela 3490756279 

Escursioni per fare esperienza
diretta della natura con degli
insegnanti d'eccezione: i nostri
Asini. Divertimento, avventura ed
esperienze suggestive.

Asini amici

Info 3388881402

Laboratori e seminari per la pratica e
la trasmissione dei linguaggi tradi-
zionali della musica, della danza e
del canto nella memoria locale. 

Musica, ballo, canto

Ass. Culturale La leggera, Rufina (Fi)
info@laleggera.eu, www.laleggera.eu  
ref. Marco 3349560600  

Visite e consultazioni di testi e
materiale audio/video presso il
Centro di Ricerca e Documentazione
della Cultura Orale di Rufina.

Cultura immateriale

Ass. Culturale La leggera, Rufina (Fi)
info@laleggera.eu, www.laleggera.eu  
ref. Marco 3349560600    

Narrazione e teatro legati alla
tradizione orale di origine conta-
dina, artigiana e montanara.

Teatro e novellistica

Ass. Culturale La leggera, Rufina (Fi)
info@laleggera.eu, www.laleggera.eu  
ref. Marco 3349560600  

Escursioni e iniziative nel Parco
Nazionale Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna.
Attività di educazione ambientale
e campi estivi per ragazzi.

Esperienze nel bosco

Ass. Ecotondo, Londa (Fi) 
ecotondo@ecotondo.org, www.ecotondo.org
ref. Caterina 3487375680

Escursioni, attività e ricerche in
una delle aree  forestali più pregia-
te d’Europa: il Parco Nazionale
Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna.

Dove gli alberi toccano il cielo

Centri Visita di Castagno d’Andrea (San
Godenzo) e Londa, info 3487375663 
www.parcoforestecasentinesi.it  

Corsi e passeggiate per il ricono-
scimento e l'uso di erbe, fiori com-
mestibili e piante aromatiche.

Erbe e fiori commestibili

Ass. Culturale Il Paese sulla Collina
“Sara Cerrini”, ilpaesesullacollina@yahoo.it
ref. Mara 3200708287  

Impariamo a conoscere i funghi
che troviamo nel bosco. Escursioni
didattiche sui funghi all'interno del
loro habitat. 

Funghi

Ass. Culturale Il Paese sulla Collina
“Sara Cerrini”, ilpaesesullacollina@yahoo.it
ref. Mara 3200708287   

Incontri e passeggiate per il rico-
noscimento di frutti e bacche
spontanee. Approfondimenti sul
loro utilizzo.

Frutti e bacche spontanee

Ass. Culturale Il Paese sulla Collina
“Sara Cerrini”, ilpaesesullacollina@yahoo.it
ref. Mara 3200708287  
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