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Autunno Slow 2017
Torna il programma di eventi dedicati all'autunno

 
Autunno Slow propone sette settimane dedicate
alla natura del Parco Nazionale. Per respirare e
ammirare l’autunno scoprendo uno dei più
a�ascinanti spettacoli naturali: i colori della foresta,
con i suoi e�etti cromatici più intensi, che solo per
pochi giorni si accendono di in�nite sfumature di
gialli, rossi, verdi e arancioni.

Leggi tutto
 

Rosalia & Co.
Scuole alla scoperta degli insetti del LIFE EREMITA

Progetto di Educazione Ambientale del progetto
Life Eremita rivolto alle scuole con attività
didattiche gratuite che prevedono una giornata di
attività in classe ed un'uscita sul campo con un
educatore e una guida escursionistica ambientale.

Leggi tutto
 

BRAMITO
Censimento del cervo al
bramito 28 - 30 settembre
2017.
Leggi tutto

MOSTRA
La Riserva Integrale di
Sasso Fratino. Centro Visita
di Santa So�a.
Leggi tutto

ASTRONOMIA
Il cielo "sotto di noi", 2
settembre al Planetario del
Parco, Stia (AR).
Leggi tutto

MUSICA
Suoni dell'Appennino, 3
settembre a S. Benedetto
in Alpe.
Leggi tutto
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S.O.S. pesci & anfibi
La siccità colpisce anche i torrenti del Parco

Sono stati e�ettuati dall’Ente Parco e dai
Carabinieri Forestali alcuni piccoli ma importanti
interventi di conservazione per far fronte alla
siccità eccezionale veri�catasi in questa stagione
estiva. Numerosi sono infatti i problemi riscontrati
non solo per la fauna ittica ma anche per gli an�bi
del Parco Nazionale.

Leggi tutto
 

[IL VIDEO] I Popoli del Parco: l'agricoltura.
Racconti di chi ha vissuto nel territorio del Parco.

Ti è piaciuta la newsletter? Inoltrala ai tuoi amici!

EVENTO
Festa della Pesca Regina a
Londa. 8-9-10 settembre.
Leggi tutto

EVENTO
III Concorso Nazionale di
Foto-Video Trappolaggio. 9
settembre, Badia Prataglia.
Leggi tutto

ESCURSIONI
Tre passi a monte, percorsi
alla scoperta delle
montagne �orentine.
Leggi tutto

INCONTRO
Apri le porte, entra nel
Parco. 7 settembre a
Firenze.
Leggi tutto

FESTA
Festa 8^ Brigata Garibaldi a
Strabatenza, 10 settembre.
Leggi tutto

ESCURSIONI
Escursione teatrale. 15, 16
e 17 settembre a Tredozio.
Leggi tutto

EVENTI 
Settembre al Giardino
Botanico di Valbonella.
Leggi tutto
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CONVEGNO
Le Foreste Sacre, incontro
di comunità. 2 settembre a
Tredozio (FC).
Leggi tutto

WILD BUS
Servizio di bus navetta per
la Foresta della Lama.
Leggi tutto
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