Questa attività è stata realizzata grazie
al contributo del programma LIFE
dell'Unione Europea

CONCORSO SCOLASTICO
Venerdì 27 maggio

ALLA SCOPERTA
DELLE BRUGHIERE
DEL PRATOMAGNO
"GRANATHA_KIDS" LA CAMPAGNA
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL
PROGETTO "LIFE GRANATHA"

Auditorium Comunale di Loro Ciuffenna (10:45-11:45)
Premiazione del Concorso scolastico “Super Granatha_Kids”, gli
studenti in compagnia delle guide del progetto didattico
incontreranno Mario Carbonai, un sapiente artigiano della
Vald’Ambra che produce granate da una vita

SEMINARIO INFORMATIVO
Sabato 28 maggio
Auditorium Comunale di Loro Ciuffenna (10:00-12:00)

DETTAGLI ESCURSIONI

Le guide ambientali propongono due brevi e
semplici escursioni guidate a scelta, una in loc. le
Casacce nel Comune di Loro Ciuffenna ed una in loc.
la Crocina nel Comune di Talla. In entrambe le
località si propongono tre possibili turni con diversi
orari di partenza: 15:00 - 16:30 - 18:00
PRENOTAZIONE WHATSAPP

Prenotazione obbligatoria, partecipazione gratuita
- 333.4586371 per le Casacce
- 347.8298765 per la Crocina
COME ARRIVARE

Scrivi su Google maps oppure clicca il link:
1) Strada delle Casacce - Loro Ciuffenna
https://maps.app.goo.gl/Hazb6GXzsC2g3z8v5
ritrovo presso il laghetto antincendio
2) La Crocina - Talla
https://maps.app.goo.gl/tvbqNto9J9jvffJw7
ritrovo presso il Ristorante La Crocina

Seminario informativo rivolto alla cittadinanza, agli studenti del
progetto “Granatha_Kids” e ai loro familiari, un’occasione per
conoscere la flora, la fauna e le attività legate al delicato e raro
habitat della brughiera montana del Pratomagno. Intervengono:
Guglielmo Londi: D.R.E.Am Italia
Il progetto "LIFE Granatha"
Samuele Benucci, Francesca Fiaschi, Roberta Tosi: Oros Toscana
Attività didattiche “Granatha_Kids”, flora e fauna della brughiera
Gianni Fabbri: Cooperativa Granatha
Il ritorno della produzione di scope in Pratomagno
Mario Carbonai: Artigiano produttore di granate della Vald’Ambra
L’antico mestiere del “Granataio”
Davide Ambu: Wild Peregrine, Blog di fotografia naturalistica
La vita segreta delle brughiere

ESCURSIONI GUIDATE
Sabato 28 maggio

Partner del progetto

Loc. Casacce oppure Loc. Crocina (15:00-16:30-18:00)
Pomeriggio dedicato alle famiglie per condividere e conoscere dal
vivo la brughiera, un ambiente protetto affascinante e suggestivo
“col profumo di Erica tra le dita”

