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Un uomo secolare a tutela di
foreste millenarie
Omaggio a Fabio Clauser per il suo secolo di vita
Se oggi Il Parco delle Foreste Casentinesi può
vantare tra i suoi tesori più preziosi la prima riserva
naturale integrale d’Italia, il merito è di Fabio
Clauser, ostinato promotore di un progetto che, nel
1959, ha istituito la Riserva Integrale di Sasso
Fratino che nel 2017 è divenuta per il suo alto
valore scienti�co Patrimonio dell’Umanità.
Leggi tutto
 

Oltreterra
Corezzo - Chiusi della Verna (AR), venerdì 8 e

sabato 9 novembre 2019
Una edizione dedicata alle Cooperative di
Comunità, di cui la piccola frazione di Chiusi della
Verna ne è un esempio possibile, grazie alla
normativa della Regione Toscana. Una sessione
che vedrà la partecipazione di altre esperienze
storiche a confronto. Si parlerà inoltre di gestione
forestale e il tema di quest'anno è dedicato alla

LE FORESTE
VETUSTE E I GESSI
DI MONTE MAURO
Museo Civico di Scienze
Naturali di Faenza
Leggi tutto

FALL FOLIAGE A
BAGNO DI
ROMAGNA
Un programma ricco di
appuntamenti nelle foreste
più colorate d'Italia
Leggi tutto

LA BALLOTTATA -
50^ EDIZIONE
Castagno D'Andrea (FI)
domenica 20 e 27 Ottobre
Leggi tutto

MOSTRA
FOTOGRAFICA
Scatti Naturali, in occasione
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possibilità di una gestione mista pubblico- privato
del patrimonio boschivo Italiano. Il terzo gruppo è
dedicato, come da tradizione, alle mense agricole
scolastiche
Leggi tutto

Il progetto Life Eremita
Workshop, Santa Sofia - 5 novembre 2019 
Il progetto ha come obiettivo la conservazione di
due insetti legati ad ambienti acquatici, il Ditisco a
due fasce e la libellula Damigella di Mercurio
italiana, e di due insetti forestali Osmoderma
eremita e Rosalia alpina, su cui il Parco delle
Foreste Casentinesi ha concentrato i propri sforzi.
Leggi tutto
 

[Video]: LE MERAVIGLIOSE FORESTE VETUSTE DEL
PARCO
 

Ti è piaciuta la newsletter? Inoltrala ai tuoi amici!

della Ballottata a Castagno
D'Andrea
Leggi tutto

PLANETARIO
Le prossime iniziative in
programma
Leggi tutto
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