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Bentornata primavera!
E' tempo di escursioni nel Parco

Anche se l'abbassamento delle temperature di
questi giorni ha riportato la neve sulle cime più alte
del Parco, il calendario ci informa che è primavera,
la natura si sveglia dal torpore invernale
regalandoci giornate più lunghe e un sole più caldo:
torna la voglia di vivere il Parco!

Leggi tutto
 

Gli alberi, habitat del futuro!
Al via gli interventi di conservazione del Life Eremita

Sono iniziati anche nel Parco Nazionale gli
interventi forestali del progetto Life Eremita, che
prevedono la realizzazione o il miglioramento di
habitat ideali per due delle specie target:
Osmoderma eremita e Rosalia alpina, su cui
concentrerà i propri sforzi il Parco Nazionale.

Leggi tutto
 

VOLONTARIATO
Dall'8 al 14 aprile 2019:
turno primaverile!
Iscriviti per vivere
un'esperienza unica.
Leggi tutto

FOTOGRAFIA
Mostra "Viaggio nel
sottobosco" di Fabio Savini.
Dal 6 al 27 aprile a Cesena.
Leggi tutto

SENTIERI
Inaugurazione sentieri
"Londa verso il Parco".
Domenica 7 aprile, Londa
(FI).
Leggi tutto

CORSO
Corso base per il
riconoscimento dei rapaci
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Festasaggia 2019
Online il bando per la candidatura e altre novità

Il progetto, attivo da diversi anni, prima in
Casentino e poi esteso ai Comuni del Parco, piace e
sarà sperimentato oltre i con�ni regionali con
l’obiettivo di “essere comunità” anche tra
associazioni di diverse regioni, costruendo vincoli di
progetto che consentano alle persone di conoscersi
e di sostenersi fra loro anche al di fuori del proprio
territorio.

Leggi tutto
 

[IL VIDEO] Le Foreste Patrimonio dell'Umanità in
primavera.
 

Ti è piaciuta la newsletter? Inoltrala ai tuoi amici!

diurni. 15 giugno 2019.
Leggi tutto

MUSICA
VIII corso estivo di
orchestra e musica da
camera. Il Castagno
d'Andrea, San Godenzo (FI).
Leggi tutto

TREKKING
Capo d’Arno, Il Lago degli
Idoli ed i boschi patrimonio
Unesco. ed. 2019.
Leggi tutto

CORSO
Formazione per docenti nel
Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi.
Leggi tutto

CAMPUS
“ReStartApp per i cammini
italiani”, Campus gratuito di
formazione, incubazione e
accelerazione d’impresa.
Leggi tutto
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