
Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine – Commissione Cultura e Turismo 

 

Progetto di attività di Educazione Ambientale rivolte a tutti– Anno 2016 

Approfondire la conoscenza dei luoghi, e il patrimonio materiale e immateriale ad essi connesso, è 
elemento  basilare di un percorso sul territorio indirizzato alla sostenibilità. In linea con la propria 
“mission” l’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine propone un progetto di 
attività di E.A. rivolto a tutti, avvalendosi dei molteplici soggetti/esperti che fanno parte 
dell’associazione. Il progetto è articolato in attività dislocate sul territorio, che offrono  ai 
partecipanti locali e ai turisti la possibilità di fare un’esperienza diretta e maggiormente 
consapevole della zona. Le attività qui proposte si inseriscono nel programma di approfondimento 
delle tematiche territoriali attuato  dalla nostra associazione. 

Titolo 

Tre passi a monte. Percorsi alla scoperta delle montagne fiorentine   

Dove 

Territorio dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve  

Quando 

2 ottobre - 15 ottobre – 29 ottobre 2016 

A chi si rivolge 

A tutta la popolazione del territorio e ai turisti che lo frequentano. 

Obiettivi 

-Promuovere la conoscenza del territorio dell’U.C.V.V. 

-Approfondire  informazioni territoriali in ambito storico-geografico, antropologico, scientifico. 

-Stimolare buone pratiche e stili di vita sostenibili.  

-Fare esperienze eco-compatibili con modalità partecipative. 

-Sollecitare riflessioni collettive, facilitando la relazione e il confronto di idee fra i partecipanti.  

-Condividere l’ esperienza  su un piano emozionale. 

Descrizione sintetica del progetto  

Il progetto comprende tre attività che si svolgono in luoghi diversi del territorio come da 
descrizione dettagliata. La progettazione, la promozione, il coordinamento, la realizzazione e il 
tutoraggio del progetto sono a carico della F.M.M.F. che ha dato mandato alla Commissione 



Cultura e Turismo di articolarlo e renderlo  operativo.  I soggetti  che realizzano l’azione 
garantendo gli esperti/docenti  per le tre attività  sono : Associazione  Ecotondo, Associazione  Il 
Luogo Comune,  Associazione culturale la leggera, Associazione Il Paese sulla Collina- Sara Cerrini, 
Associazione Insoliti sentieri, Marchese de’ Frescobaldi S.A. srl- Fattoria di Nipozzano, Associazione 
Agraria.org,  Alberto Biffoli e Mirka Faganello.  Ogni  incontro  vede il coinvolgimento di almeno 
due  associazioni. Le attività prevedono un piccolo contributo come previsto da “linee guida” 
allegate.  E’ richiesta la compilazione di una scheda di adesione che sarà a disposizione sul sito 
della F.M.M.F. e,  in cartaceo, all’inizio di ogni attività, come da modello di scheda di adesione 
allegato.   

Descrizione dettagliata delle attività 

Attività 1 

Titolo: “Ma che bosco sei? Botanica e selvicoltura a confronto”  

Data, orario e luogo di svolgimento:  Domenica 2 ottobre 2016 dalle 9.00 alle 16.00 nei boschi di 
Nipozzano, Comune di Pelago.  Appuntamento alle ore 9.00 presso il bivio di Bibbiano, strada del 
Passo della Consuma 

Soggetti coinvolti: “Associazione Ecotondo”, Marchese de’ Frescobaldi S.A. srl- Fattoria di 
Nipozzano, Alberto Biffoli. 

Abstract: Il bosco tra botanica e selvicoltura vissuto direttamente sul campo; come varia la 
vegetazione in funzione del terreno, il governo a ceduo e quello a fustaia.  

Attività 2 

Titolo: “Foresta di storie” 

Data, orario e luogo di svolgimento:  Sabato 15 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 a Turicchi, Comune 
di Rufina. Appuntamento presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Turicchi.  

Associazioni coinvolte: Ass. “Il Luogo Comune”, Ass.“Insoliti sentieri”, Ass. “la leggera” 

Abstract: Una passeggiata dentro il paesaggio di quella che fu la Contea di Turicchi per leggere, 
raccontare e cantare il bosco reale e immaginato. 

Attività 3 

Titolo: Vallombrosa, miti, simboli e colori. 

Data, orario e luogo di svolgimento: 29 ottobre 2016 dalle 9.30 alle 17.00.  Appuntamento 
davanti all’Abbazia. 

Associazioni coinvolte: Associazione culturale “Il Paese sulla Collina - Sara Cerrini”, Associazione 
“Agraria.org”,  Mirka Faganello. 



Abstract: Visita all’Abbazia, percorso nella Foresta di Vallombrosa con sosta al punto panoramico 
del Paradino e visita agli Arboreti Sperimentali. 
 
 
 
 
Costo complessivo del progetto E. 2.500,00 

Richiesta di contributo E. 2.000,00 

Nel costo del progetto  sono comprese le spese di segreteria, di promozione e della 
documentazione delle attività. 

 


