
Programma escursioni da luglio a ottobre
sabato 4 luglio
Passeggiata alla luce della luna piena verso monte Cantagrilli
Chi vuole rimanere a dormire in tenda può farlo seguendo il programma:
- dalle 16 alle 17 ritrovo in località Tiro al Piattello, sulla strada per la 
Regina del Bosco (Croci di Calenzano, via di Montemaggiore)
- dalle 19 alle 21 sarà possibile mangiare (menù con prodotti 
dell’azienda agricola Del Buffa)
- ore 21.15 partenza da Valibona per Cantagrilli
A cura dell’Ass.ne “I Birboni”
Info e prenotazione obbligatoria: 3391498.938 – 392.671.0082

sabato 4 e  11 luglio
Sulle tracce dei lupi. Trekking serale in Calvana
Ritrovo: ore 16.30 in piazza delle Croci
A cura dell’Ass.ne Lupo Appenninico Calenzano
Info e prenotazione obbligatoria: 338.613.2375 

mercoledì 15 luglio
A passeggio nel tempo: il borgo antico di Calenzano Alto 
dalle origini ai giorni nostri
Segue visita al MuFiS - Museo del Figurino e dell’Altana
Apericena presso il giardino del Castello (€ 10)
Partenza alle ore 19 da piazza del Comune - arrivo al borgo antico 
da via del Castello - Museo del Figurino - Altana. A cura di ATC con la 
collaborazione della guida turistica Matteo Fusini. Info e prenotazione 
obbligatoria: ATC 055.050.2161 - segreteria@atccalenzano.it

sabato 18 luglio
Escursione TraMont’e Maggiore - Escursione al tramonto sul 
Montemaggiore e visita al Memoriale di Valibona. Livello: medio
A seguire degustazione a cura dell’Azienda Agricola Barbara del Buffa 
(€ 15), minimo 10 partecipanti
Ritrovo: ore 18 presso le Croci di Calenzano.  A cura di Trekking Cal-
vana e dintorni. Info e prenotazione obbligatoria
calvanaedintorni@gmail.com - 339.3026.720 

sabato 29 agosto
Trekking a Valibona e presentazione del libro fotografico 
“Custodi Erranti. Uomini e lupi a confronto” di Matteo Luciani 
(Pandion Edizioni) presso il Memoriale. Sarà presente l’autore
A cura dell’Ass.ne Lupo Appenninico Calenzano
Info e prenotazione obbligatoria: 338.613.2375

martedì 1 settembre
Presentazione del libro “Legri. Storia di una valle”
di Andrea Papini,  ore 21 Biblioteca CiviCa
A cura di ATC - posti limitati - prenotazione obbligatoria solo tele-
fonicamente al 055.8833.421 in orario di apertura della biblioteca

sabato 5 settembre
Passeggiata a Fulignano con visita agli allevamenti
del pastore Antonio Aresu
Ritrovo: parcheggio Lago di Legri ore 9
Percorso: Casa al Piano-Saletto - Fulignano di qua - Fulignano di là – 
Salenzano - Castello di Legri. A cura di ATC. Info e prenotazione
obbligatoria: ATC 055.050.2161 - segreteria@atccalenzano.it

Visita mostra di disegni di L. Fracassa dal libro “Legri. Storia 
di una valle” e foto di F. Fusini.
Ore 13 Centro civico di Legri. Seguirà pranzo medievale presso il
Centro Civico di Legri, a cura dell’Ass.ne “Amici di Legri”
(€ 15 su prenotazione entro giovedì 3/9, min. 20 persone)
Info e prenotazione obbligatoria: ATC 055.050.2161
segreteria@atccalenzano.it

sabato 12 settembre
A passeggio nel tempo: dalla famiglia Medici a Don Lorenzo 
Milani, alla scoperta di San Donato e dei grandi uomini che 
l’hanno abitata nei secoli
Segue visita alla Fattoria di San Donato con degustazione dei loro 
prodotti. Degustazione € 10
Partenza alle ore 10 da piazza del Comune.
A cura di ATC con la collaborazione della guida turistica Matteo Fusini. 
Info e prenotazione obbligatoria: ATC 055.050.2161
segreteria@atccalenzano.it

sabato 19 settembre
Trekking & Tasting - Le Villa Fattoria della vallata
Escursione di facile livello, partenza da Legri, visita alla Tenuta di 
Collina con degustazione di prodotti locali (visita alla tenuta di Collina 
e degustazione € 15)
Ritrovo: ore 10 a Legri
A cura di Trekking Calvana e dintorni. Info e prenotazione obbligatoria 
calvanaedintorni@gmail.com - 339.302.6720 

sabato 10 ottobre
Trekking & Tasting - La tradizione dei grani antichi, Travalle e 
i suoi poderi
Escursione di facile livello tra il borgo di Travalle e i poggi.
Visita al Podere Montisi, laboratorio di panificazione con degustazi-
one (laboratorio e degustazione € 20, minimo 20 partecipanti)
ritrovo: ore 10 a Travalle
A cura di Trekking Calvana e dintorni. Info e prenotazione obbligatoria 
calvanaedintorni@gmail.com - 339.302.6720

Memoriale di Valibona aperto nei fine settimana di luglio
e settembre:  visite guidate e degustazioni a km zero
Il venerdì dalle 18, il sabato e la domenica tutto il giorno, 
l’Ass.ne I Birboni e l’Azienda Agricola Del Buffa accoglieranno 
i visitatori del Parco della Calvana.

Info whatsapp: 339.1498.938 - 392.671.0082
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