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il mese dell’ambiente 2022

Domenica 2 ottobre - ore 9:30 
Puliamo il Mondo
con la cittadinanza
e le associazioni del territorio
A cura di:
ATC - Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze - Unità 
Territoriale di Sesto Fiorentino.
Ritrovo: piazza A. Gramsci presso ATC

Giovedì 6 ottobre - dalle ore 15 alle ore 19

Laboratori ambientali:

“Il futuro dei rifiuti” e “Impariamo a riciclare”
Per bambini dai 6 - 10 anni.

“Quanto ne sai sull’ambiente?”
Per tutti.

via della Conoscenza
davanti alla Biblioteca CiviCa

In collaborazione con i volontari della Croce Rossa 
Italiana Comitato di Firenze Unità Territoriale di Sesto 
Fiorentino.



il mese dell’ambiente 2022

Sabato 15 ottobre dalle ore 9:30

Immersione nel Bosco “Forest Bathing” 

Attraverso il sentiero “I mulini parlanti & il torrente 
Marinella”, e il percorso sensoriale “A piedi nudi 
nel bosco”, con la complicità della natura,  vivremo 
un’esperienza sensoriale fantastica.
Un’immersione consapevole nel bosco per ritrovare 
l’equilibrio interiore, lasciare andare ciò che non 
serve e attivare nuove forze.

Lunghezza percorso: 3,12 km
Durata: 3 ore circa
Tipo di escursione: non impegnativa con pratiche 
meditative
Età: dai 15 anni
Attrezzatura: vestirsi con abiti e scarpe da 
trekking, portare una borraccia d’acqua e qualche 
snack
Ritrovo: piazzetta del Parco di Travalle angolo 
Via dei Prati e Via di Macia

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria 
tel. 055.050.2161 dalle ore 9 alle 13 o tramite 
e-mail a: segreteria@atccalenzano.it

A cura di Silvia Mazzoni Facilitatrice Forest Bathing



il mese dell’ambiente 2022

Venerdì 21 ottobre ore 17:30

Sala Polivalente Biblioteca CiviCa
via della Conoscenza, 11

Convegno Cambiamenti Climatici
“Siamo agli sgoccioli? Cambiamenti climatici 
e risorsa idrica”

Intervengono:
Giulio Betti - CNR IBE- Consorzio LaMMA
Ramona Magno - CNR IBE Osservatorio Siccità

Prenotazione obbligatoria
al numero 055. 8833.421
A cura di LaMMA e CNR IBE



il mese dell’ambiente 2022

Scopri di 

più sui
“Cammini 

dell’Acqua”

Sabato 22 ottobre dalle ore 9:30

Alla scoperta dei Cammini dell’Acqua
Passeggiata nel Parco di Travalle alla scoperta 
della flora e della fauna attraverso il sentiero 
“La risorsa acqua sulle orme della Marina” e il 
percorso sensoriale “A piedi nudi nel bosco”.

Lunghezza percorso: 2,14 km
Durata: 3 ore circa
Tipo di escursione: facile e adatta a tutti
Attrezzatura: vestirsi con abiti e scarpe comode e 
portare una borraccia d’acqua
Ritrovo: ponte delle Bartoline - Parco di Travalle

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria
tel. 055.050.2161 dalle ore 9 alle 13
o tramite e-mail a: segreteria@atccalenzano.it

A cura delle Guide Ambientali
dell’Associazione Symbiosis

https://www.comune.calenzano.fi.it/action%3Ac_b406%3Ai.cammini.dell.acqua


il mese dell’ambiente 2022

Sabato 22 ottobre
dalle ore 16:30 alle ore 18:30

Sala Convegni IV piano del palazzo uffici comunali 
in piazza A. Gramsci 11

“Alle scoperta delle api e del miele delle 
Terre di Calenzano, percorso sensoriale di 
assaggio”

Panoramica sul progetto di monitoraggio 
ambientale e percorso di assaggio. 

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria
tel. 055.050.2161 dalle ore 9 alle 13
o tramite e-mail a: segreteria@atccalenzano.it

A cura di: Associazione Regionale Produttori Apistici 
Toscani (ARPAT)



il mese dell’ambiente 2022

Venerdì 28 ottobre alle 17:30
Sala Polivalente Biblioteca CiviCa
via della Conoscenza, 11
Presentazione del Libro “L’arte di mangiar 
selvatico. L’uso delle erbe spontanee nella 
tradizione popolare”
di Andrea Papini e Valentina Baronti.
Prenotazione obbligatoria tel. 055.8833.421
Sarà presente l’autore Andrea Papini.

Sabato 29 dalle ore 15:30 alle ore 18
Sala Polivalente Biblioteca CiviCa
via della Conoscenza, 11
“I Sabati dell’acqua: ciclo di incontri sul 
tema dell’acqua”
1° appuntamento “Goccia a Goccia”
Letture animate e laboratori sul tema dell’acqua.
Età: 3-5 anni.
Prenotazione obbligatoria tel. 055.8833.421

Con il sostegno di Publiacqua S.p.A.
In collaborazione con Associazione La Tartaruga



Info:
tel. 055.8833-431/236

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


