
dal 18 al 27 settembre 2021

sabato 18
Le praterie sommitali della Calvana:
il Monte Maggiore
Ritrovo e partenza: ore 9 - Tiro a Segno raggiungibile dalle 
Croci di Calenzano, Via di Montemaggiore.
Percorso: dislivello 400 - 500 mt, circa 13 km 
Numero minimo partecipanti: 15. Età: dai 12 anni 
Info e prenotazione obbligatoria:
Ass. Symbiosis: 0574.752.273 - 349.1879.765 
Iscrizione: entro le ore 15 del giovedì 16 settembre.
Pranzo al sacco. In caso di mal tempo, fin dal mattino,
l’escursione verrà rimandata.
Contributo € 10

domenica 19
Passeggiata a Travalle, un borgo di altri 
tempi. Laboratorio e visita del podere Montisi
Passeggiata e laboratorio di panificazione contadina con i 
grani antichi del podere Montisi. Visita dell’Azienda Agricola
Biologica Podere Montisi (possibilità di passeggiare tra i 
campi coltivati di grani antichi, visita del Bioagriturismo un 
esempio di Podere ecosostenibile).
Degustazione dei prodotti biologici dell’azienda sotto la
pergola dell’uva.
Ritrovo: ore 15 Ciclabile del Parco di Travalle, all’incrocio tra 
Via di Macia e Via dei Prati. Info e prenotazione obbligatoria:
ATC 055.050.2161 - segreteria@atccalenzano.it
Contributo € 25 

martedì 21
ore 18 - Cambiamenti climatici
e trasformazioni ambientali. Un dialogo 
per immagini per raccontare un mondo 
che cambia.
CiviCa Biblioteca di Calenzano - Via della Conoscenza, 11
A cura di LaMMA e IBE CNR in collaborazione con Sezione Soci 
Unicoop.
Intervengono:
Monia Monni - Assessora Regionale all’Ambiente
Giulio Betti - IBE CNR - Consorzio LaMMA
Valentina Grasso - IBE CNR - Consorzio LaMMA
Prenotazione obbligatoria: Ufficio Ambiente
tel. 055.8833-431/236 - ambiente@comune.calenzano.fi.it
Ingresso con Green Pass.

giovedì 23
ore 17.30 - Inaugurazione
“Biblioteca nel Parco”
La Casetta dei Libri al Parco del Neto. In collaborazione con 
Ass.ne Amici di CiviCa e Ass.ne Anziani.

venerdì 24
Mattina: Puliamo il Mondo con le scuole

ore 18 - Convegno
Sala Convegni IV piano del Palazzo Uffici Comunali.

“Il distretto Biologico di Calenzano: un 
progetto partecipato per lo sviluppo
sostenibile del territorio rurale”
A cura di DIDA Unifi.

“Gli olivi particolari delle Terre di Calenzano: 
la biodiversità come risorsa”
A cura di IBE CNR. 
Partecipazione al convegno su prenotazione obbligatoria:
Ufficio Ambiente - tel. 055.8833-431/236
ambiente@comune.calenzano.fi.it - Ingresso con Green Pass.

sabato 25
Il corridoio ecologico del torrente
Marina e la Villa di Travalle
Passeggiata lungo le rive della Marina con osservazione
delle principali specie vegetali e animali che caratterizzano il
corridoio ecologico di Calenzano.
Ritrovo: piazza del Comune ore 9.
A seguire visita alla Fattoria di Travalle con degustazione.
Info e prenotazione obbligatoria:
ATC 055.050.2161 - segreteria@atccalenzano.it
Contributo € 10

La “PassTeggiata” Cena a tappe nella natura della 
Calvana, con dolce e brindisi finale sul Cantagrilli.
Ritrovo: ore 16.30 presso il “Tiro al Piattello - Croci di Calen-
zano. Partenza: ore 16.45 - rientro alle ore 23 circa.
Contributo € 30 (€ 25 sotto i 18 anni) compresa cena. A cura 
di Ass.ne I Birboni. Prenotazione obbligatoria:
www.viviamolacalvana.it/contattaci-prenota

domenica 26
ore 9.30 - Puliamo il Mondo
con le Associazioni del territorio
Ritrovo al parcheggio di Via Leonardo da Vinci.

ore 15.30 - “La verdura di stagione
è nell’Orto” - Laboratorio per bambini
Visita guidata con laboratorio sulla stagionalità delle
verdure. Presso “Orto collettivo” in Via degli ulivi.
A cura dell’Ass.ne Orto Collettivo in collaborazione con
Ass.ne Sale in Zucca.
Prenotazione obbligatoria al numero 338.171.5659

ore 16.30 - 4 passi tra gli olivi particolari 
delle Terre di Calenzano: la biodiversità 
come risorsa
a cura di IBE CNR ritrovo presso “Orto collettivo” Via degli ulivi.

lunedì 27
Mattina: Puliamo il Mondo con le scuoleInfo: tel. 055.8833-431/236

ambiente@comune.calenzano.fi.it - www.comune.calenzano.fi.it

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative, prescrizioni e linee guida vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19.
La partecipazione deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti relative alle misure di contenimento Covid-19.
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