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La grotta dell'Eremita
L’allevamento di Osmoderma eremita

E’ �nalmente avviato l’allevamento dello Scarabeo
eremita odoroso, nell’ambito del progetto Life
“Eremita”, al �ne di rinforzare le popolazioni del
Parco e reintrodurre la specie nei luoghi in cui oggi
risulta scomparso. L’allevamento sarà ospitato
all’interno della ex ghiacciaia di Palazzo Nefetti.

Leggi tutto
 

Il cervo in amore
Censimento: prorogato il temine per le iscrizioni
Iscrizioni aperte �no al 16 settembre per
partecipare il censimento del cervo al bramito nel
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, intanto
nei boschi e nelle radure dell’area protetta
dell’Appennino tosco-romagnolo i primi cervi
stanno iniziando a bramire, in attesa del picco
previsto proprio nei giorni del censimento.

Leggi tutto
 

IL VOLO DI GAIA
L’aquila ferita da un
bracconiere e poi curata e
rimessa in natura vola a
Geo il 14 settembre.
Leggi tutto

AVVISO PUBBLICO
Conferimento dell’incarico
di direttore del Parco
Nazionale. Scadenza:
27/09/2018.
Leggi tutto

SERVIZIO CIVILE
N. 5 posti da volontario al
Parco Nazionale.
Presentazione domanda
entro il 28/09/2018.
Leggi tutto

ESCURSIONI
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Nuove specie per il Parco
Il Parco si arricchisce di due nuove specie botaniche

Sono due le specie recentemente segnalate per il
territorio del Parco. Si tratta di Lychnis coronaria (L.)
Desr. (Caryophyllaceae), rinvenuta nella zona di
Bibbiena, e di Hieracium tenui�orum Arv.-Touv.
(Asteraceae), rinvenuta invece nella zona del Monte
Falterona.

Leggi tutto
 

[IL VIDEO] Scarabeo eremita odoroso.
 

Ti è piaciuta la newsletter? Inoltrala ai tuoi amici!

Escursioni guidate dedicate
al cervo. 22-23 settembre e
29 settembre.
Leggi tutto

ESCURSIONE
Escursione e concerto a
San Paolo in Alpe.
Domenica 23 settembre.
Leggi tutto

ESCURSIONE
Un percorso tra teatro,
taijiquan e musica. 28-29-
30 settembre a Tredozio.
Leggi tutto

WILD BUS
Il Bus della Foresta da
luglio a ottobre tante
proposte per visitare il
Parco in bus.
Leggi tutto

GEV
Corso di formazione per
Guardie Ecologiche
volontarie. Scadenza
24/10/2018.
Leggi tutto

EVENTI
Tante attività per tutti al
Giardino Botanico di
Valbonella (Corniolo - FC).
Leggi tutto

FESTASAGGIA
Festa a misura di
paesaggio. Un calendario
ricco di appuntamenti.
Leggi tutto
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VOLONTARIATO
Un’esperienza unica in un
territorio straordinario:
proseguono i turni
autunnali.
Leggi tutto
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