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Si ricorda che la partecipazione è GRATUITA previa iscrizione 
all’indirizzo  

associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org indicando: 
• nome e cognome dei partecipanti  

• uno o più appuntamenti a cui si intende partecipare 
• recapito telefonico ed indirizzo mail per eventuali comunicazioni. 

 

 

SEGUONO I DETTAGLI.......  
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FIOR DI VERBENA - 24 MAGGIO  
 

Un pomeriggio su Colle Guadagni per conoscere l’utilizzo materiale e immateriale delle specie 
botaniche spontanee: dal riconoscimento delle piante al canto degli stornelli nella tradizione orale 
contadina locale. 
 

Abstract: Una passeggiata a Monteloro-Pontassieve in compagnia di esperti: dal riconoscimento 
delle piante, la raccolta, l’impiego magico, culinario e curativo al canto e la musica di tradizione 
orale, dove erbe, arbusti, alberi, fiori e frutti sono soggetto della pratica dello stornello e delle 
tecniche stilistiche della musica per il ballo. 
 

Data, orario e luogo di svolgimento:  24 maggio 2014 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  
 

Appuntamento alle ore 15.00 presso la chiesa di San Miniato a Pagnolle, Monteloro-Pontassieve nel 
parcheggio pubblico di fronte alla chiesa. 
Coordinate GPS: 43.840034, 11.355510  
 

 

Associazioni coinvolte: “Il luogo comune” di Monteloro e “La leggera” di Rufina. 
 

Percorso e caratteristiche: Pagnolle-Fonte Butti-ex Pratoni di Colle Guadagni- Rosignano e 
ritorno. Facile passeggiata su strada sterrata di circa 3 km che non prevede particolare difficoltà. La 
passeggiata è intervallata da soste per permettere le attività di riconoscimento delle piante e il canto 
degli stornelli. Il percorso può subire variazioni senza però cambiare né il luogo del ritrovo, né la 
difficoltà del percorso.    
 

 

Per info Cecilia 3406211790 

 

  



 

 

 
3 

ROSSO RUBINO - 7 GIUGNO 

Nel cuore del Chianti Rufina, escursione panoramica con tecniche base di orientamento, tra vigneti 
e boschi accolti dai produttori per approfondire i saperi e i sapori di una agricoltura di qualità.  

Abstract:   
  escursione con la Guida Andrea Trafficante  Tecnico della Firenze Orienteering. Incontri 
con  Daniele Settesoldi della Fattoria di Nipozzano, Federico Giuntini Antinori della Fattoria di 
Selvapiana, Andrea Zanfei de' La Viva Terra, Fausto Burberi di Salviamo L'Agricotura. 
 
Difficoltà : escursionistica , 12 km ,  260 m. salita, 4h 30 min cammino , durata iniziativa 8 ore. 

Un po' lungo per eventuali bambini. 

Altre informazioni  

• il Pranzo è a Sacco 
• durante l'itinerario vi saranno tappe durante le quali sono previste delle degustazioni; sarà 

possibile l'acquisto di prodotti direttamente dai produttori. 
• N.B. l'itinerario NON è ad anello; sarà possibile tornare alla stazione di Pontassieve nelle 

seguenti modalità: 

a. prendendo il treno dalla stazione di Rufina (che è di fronte all'ingresso della Villa di Poggio 
Reale dove si conclude il giro) partenza ore 18.29  arrivo 18.37 

b. organizzandosi tra famiglie/amici e lasciando delle macchine a Rufina prima di partire da 
Pontassieve. 

RITROVO :   Ore 10.00 - Ingresso della Stazione di Pontassieve  

Coordinate: 43.774355,11.438268 

- per arrivare alla stazione di Pontassieve da Firenze, si consiglia il treno delle 9.22 che arriva alle 
9.47; 

- per arrivare alla stazione di Pontassieve dal Mugello, si consiglia il treno delle 9.22 che arriva alle 
9.37; 

- per chi arriva in auto c'è un parcheggio sulla destra della piazza della \ stazione, oltre quello a 
pagamento. 

Associazioni coinvolte: Firenze Orienteering, Salviamo L'Agricoltura, La Viva Terra, Comune di 
Rufina (Museo). 

 

Per ulteriori info Andrea: 3464716904 
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ALL'OMBRA DEI CASTAGNI - 14 GIUGNO  

 

Un pomeriggio insieme lungo un percorso guidato per conoscere il ricco sottobosco dei castagneti 
da frutto, con funghi, erbe spontanee e fioriture di fine primavera a Castagno d’Andrea, San 
Godenzo (FI). 

Data, orario e luogo di svolgimento: 14 Giugno 2014 dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
Appuntamento presso il Centro Visita del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna. 

Coordinate: 43.896941,11.659187 

Associazioni coinvolte: Il Paese sulla Collina “Sara Cerrini” ed Ecotondo. 

Percorso e caratteristiche: Visita guidata allo spazio espositivo del Centro Visita dedicato a “La 
civiltà dei Castagni” a cura di Carlo Visca. Visita guidata al nuovo spazio espositivo dedicato al 
tema dei FUNGHI all'interno del Centro Visite a cura dell'esperto Paolo Corsellini. Passeggiata 
guidata con l'esperta Mara Fiesolani lungo il Sentiero Natura . 

Tempo di percorrenza: 2 ore; 

Lunghezza: 3 km;  

Dislivello: in salita 150 m;  

Difficoltà : Turistico 

Al termine dell'anello: piccola degustazione “guidata” con i partecipanti 

 

Per info: Caterina, 348 7375680 
 


