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Verbale commissione Ambiente e società: incontro del 18/12/2015 

Presenti: 
 
Alessandro Fani Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
Andrea Castagna  titolo personale 
Giacomo Navarra Gruppo micologico Micheli 
Jennifer Schoub Coordinatore Foresta Modello 
Mirka Faganello Coordinatrice commissione ambiente 
Sandro Tosi  Ass. La Leggera 
 
La riunione inizia alle 16:00 col seguente ordine del giorno: 
 
Progetto Sentieri 
Progetto seminari  
Varie ed eventuali 
 
La riunione inizia alle 16:00. Il primo argomento affrontato è il Progetto sentieri. Essendo  
presenti due soci che per la prima volta prendevano parte alla riunione molta parte del tempo è 
stato utilizzata per spiegare i vari progetti in corso e capire se e come i nuovi intervenuti 
potessero parteciparvi attivamente. Per quel che concerne Andrea Castagna, si è trattato di una 
partecipazione esplorativa, Andrea infatti ha intrapreso assieme alla sua compagna una 
esperienza assai articolata ed interessante in Mugello con recupero e valorizzazione di un antico 
casolare.  
Per quel che concerne il Parco invece c’è interesse verso il progetto sentieri e la disponibilità a 
fornire un supporto progettuale, in considerazione del fatto che l’Ente Parco ha già da tempo 
attivato esperienze simili. In particolare il dott. Fani suggerisce di dare maggior concretezza alla 
craterizzazione dei sentieri con l’individuazione di tematiche specifiche. Oltre ai percorsi della 
memoria, sicuramente da valorizzare, si cercherà di ragionare su percorsi legati al vino, all’olio, 
alla transumanza, ed agli etruschi. Andrea Castagna ha un trascorso lavorativo legato alla 
disabilità, gli suggerisco quindi la possibilità di supportarci nella progettazione di un vero 
percorso trekking strutturato per essere fruito da persone con disabilità più leggere che offra 
lungo il tragitto strutture di supporto adeguate. La conversazione divaga poi su argomenti 
inerenti al tema ma non strutturati in merito ad energie alternative e elementi architettonici del 
paesaggio,che comunque potranno essere da spunto per nuove proposte.  
Il progetto seminari viene tralasciato. 
La riunione si conclude alle 18.  


