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Un eremita nel Parco
Ecco le foto del primo esemplare di Osmoderma
eremita segnalato nel Parco

In anteprima le foto della prima cattura di
Osmoderma eremita nel Parco Nazionale!
La cattura e marcatura di questa specie, di cui sono
disponibili pochissime segnalazioni nel Parco, è
avvenuta nell’ambito del Life EREMITA, che coinvolge
le Aree protette della Regione Emilia-Romagna. Per
contribuire alle attività nel Parco e alla buona
riuscita del progetto è ancora possibile partecipare
al bando, con scadenza il 16 Settembre, tramite il
quale essere selezionati come volontari del Life
Eremita!

Leggi tutto

Nuovi rifugi nel Parco
L’offerta per gli amanti del trekking e per un’ospitalità
rurale di qualità si arricchisce!

Nuove strutture dedicate agli escursionisti nascono
sul territorio del Parco: l’apertura ex novo del rifugio
escursionistico “Prato ai Bovi” e la riapertura
dell’ostello “Il Vignale”, entrambi in comune di

BRAMITO DEL CERVO. Dal
22 al 24 settembre 2016 tre
giorni dedicati al
censimento del cervo nel
Parco Nazionale.
Leggi tutto

WILD BUS. Servizio di bus
navetta per la Foresta della
Lama. Dal 1 luglio all'11
settembre 2016.
Leggi tutto

INCONTRI.  1 - 7 - 12
settembre 2016 presso la
Biblioteca delle Oblate di
Firenze.
Leggi tutto

ESCURSIONE. Escursione a
Fiumicello (Premilcuore,
FC), sabato 3 settembre.
Leggi tutto
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Portico e S. Benedetto, e le nuove gestioni dei rifugi
“Pian di Rocchi” e “Casa Ponte”, in comune di
Premilcuore e Tredozio.

Leggi tutto

Nella Valle del Giardino
A piedi per scoprire le bellezze del Parco

Proposta di escursione in una zona di notevole
interesse paesaggistico e naturalistico ma
solitamente poco conosciuta e frequentata.
L'itinerario parte da Badia di Sasso, nei pressi di
Corniolo, e attraversa la selvaggia valle del Fosso del
Giardino, affluente del Bidente di Corniolo, che più
in basso prenderà il nome di Riborsìa.

Leggi tutto

[IL VIDEO] In bici nel Parco. Corniolo - Monte
della Fratta.

Ti è piaciuta la newsletter? Inoltrala ai tuoi amici!

EVENTO. Serata di
osservazione astronomica,
sabato 3 settembre. Passo
di Croce ai Mori, fra Londa
(FI) e Stia (AR).
Leggi tutto

EVENTI. "La giornata della
libellula" 4/09, laboratorio
"Tinture naturali" 11/09 al
Giardino Botanico di
Valbonella.
Leggi tutto

EVENTO. Laboratorio di
cucina per bambini
organizzato dal Centro
Visita di Premilcuore,
domenica 4 settembre.
Leggi tutto

ESCURSIONI. Sulle orme di
Dante in Casentino, in visita
dove nasce l’Arno. 4 e 11
settembre 2016.
Leggi tutto

PLANETARIO. "Il cielo
d'autunno: nel mito di
Andromeda", 10 settembre
al Planetario di Stia (AR).
Leggi tutto

LABORATORIO. "Il
planetario dei piccoli: il
cielo stellato d'autunno",
domenica 11 settembre
2016 al Planetario di Stia
(AR).
Leggi tutto

FUNGHI. Corso pratico di
micologia base, 24 – 25
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settembre a Campigna (FC).
Leggi tutto

VOLONTARIATO. In ottobre i
turni brevi dedicati al lupo,
al cinghiale e a Festasaggia.
Leggi tutto
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