Il Paesaggio Ritrovato
Escursioni e passeggiate alla scoperta
delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni
Marzo - Ottobre 2017

Lasciare le rotte consuete,
penetrare a poco a poco la lama oscura di un sentiero nel bosco,
ritrovarsi d’improvviso a picco su speroni di roccia protesi verso l’infinito
oppure inghiottiti in orridi senza tempo dove sprillano sorgenti turchine
e dimorano da millenni piante e animali di un altro mondo
o ancora si rinvengono testimonianze di eremiti fusi con lo spirito della foresta…
Da Montaione e poi, intorno,
nel paesaggio immenso di questo ventre profondo di Toscana,
esistono luoghi e ambienti talmente belli da quasi non credere ai propri occhi…

The Refound Landscape
Hikes and walks to discover
the naturalistic beauties of Montaione and surroundings
March - October 2017

Leaving the usual courses,
entering, little by little, the dark slit of a path in the wood,
finding oneself suddenly over sheer rock spurs stretched out towards the infinite
or swallowed up into ravines without time where deep blue springs spurt
and plants and animals of another world live for millennia
or, even more, evidences of hermits are founded blent with the spirit of the forest…
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From Montaione and then, around,
in the immense landscape of this deep part of Tuscany,
places and environments are so beautiful
that one nearly connot belive his own eyes...

Il Paesaggio Ritrovato
Programma 2017

Domenica 12 Marzo

Da Corazzano a Palaia
per Collegalli e le valli selvagge del Chiecina e del Chiecinella

Domenica 2 Aprile

Da Sant’Antonio alle Grotte di Maurizio
Le foreste remote fino all'Antro dell'Eremita

Dalla punta di un promontorio all'altro,
persi nel mare remoto del Pliocene
Domenica 30 Aprile
Lunedì 1 Maggio

Da Iano al Teatro del Silenzio
Colline, argilla e cielo

Dal Teatro del Silenzio a
Montecatini Val di Cecina
Sperdimento nelle foreste intorno alla Rocca di Pietracassia

Domenica 21 Maggio

Domenica 25 Giugno

Giornata dei Parchi 2017 nell’Area Naturale Protetta
“Alta valle del torrente Carfalo”

Montaione Beach 2017
I salti vulcanici del torrente Evola

Sabato 8 Luglio

Domenica 17 Settembre

Musicanfibia 2017

Da San Vivaldo al Nulla
Una Notte al Santuario della Pietrina alla luce delle stelle
e al racconto fantastico della leggenda della Rupe

Dalla Via Francigena a San Vivaldo
Storia, paesaggio e natura nel cinquecentenario della “Gerusalemme”,
con esplorazione straordinaria del Sacro Monte

Domenica 22 Ottobre

Montaione segreta
Immersione nelle valli tartufigene dell'Evola e del Carfalo
all'Anteprima di Tartufesta 2017

Il programma consiste in otto passeggiate lungo altrettanti itinerari che attraversano alcuni degli scenari più belli del territorio locale.
Le gite sono condotte da Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della LR 86/2016 e sono rivolte a tutti (adulti e bambini), pur avendo gradi di difficoltà diversi.
Il luogo di ritrovo di ogni escursione varia a seconda dell’itinerario e verrà comunicato volta per volta.
Il trasferimento avverrà con mezzi propri con pranzo al sacco.
Le escursioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro il venerdì precedente.
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione: tel. 0571699255 - turismo@comune.montaione.fi.it
Comune di Montaione: tel. 0571699205 – servizituristici@comune.montaione.fi.it
Ecoistituto delle Cerbaie: tel. 340 9847686 – a.bernardini@ecocerbaie.it - www.montaionenatura.it
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The Refound Landscape
Programme 2017
Sunday, March 12

From Corazzano to Palaia
through Collegalli and the wild valleys of Chiecina and Chiecinella

Sunday, April 2

From Sant’Antonio to Maurizio’s Caves
From the forgotten forests to the Hermit’s Hole

From a promontory edge to another one’s
lost into Pliocene’s remote sea
Sunday, April 30
Monday, May 1

From Iano to “Teatro del Silenzio”
Hills, clay and sky

From “Teatro del Silenzio”
to Montecatini Val di Cecina
Getting lost into the forests near the “Rocca di Pietracassia”

Sunday, May 21

Sunday, June 25

2017 Parks day in “High Valley of Carfalo Torrent”
Natural Area

Montaione Beach 2017
The volcanic falls of Evola torrent

Saturday, July 8

Sunday, September 17

Musicanfibia 2017

From San Vivaldo to Nowhere
A night at “Santuario della Pietrina” under the stars
and the fantastic story of the Cliff’s Legend

From Via Francigena to San Vivaldo
History, landscape and nature during Gerusalem’s 500 th anniversary
and extraordinary exsploration of the Holy Mount

Sunday, October 22

The secret Montaione
Losing yourself in Evola and Carfalo’s truffle valleys
as a preview of “Tartufesta 2017”

The programme consists of eight hikes along routes crossing some of most beautiful landscapes of the local territory.
The excursions are led by a Trekking Environmental Guide according to the Regional Law 86/2016 and are addressed to everybody (adults and children)
with different level of difficulty.
Meeting point is different for every hike and will be communicated every time.
The transfer will be effected by own means of transport. Own packed lunch is recommended.
The excursions are free. Reservation is requested by the previous Friday of the excursion scheduled.
For information and booking:
Tourist Information Office of Montaione: tel. 0571699255 - turismo@comune.montaione.fi.it
Comune di Montaione: tel. 0571699205 – servizituristici@comune.montaione.fi.it
Ecoistituto delle Cerbaie: tel. 340 9847686 – a.bernardini@ecocerbaie.it - www.montaionenatura.it
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