
PRIMAVERA
nelle CERBAIE

Sperdimento, con cibo e libagioni,
nella Natura, diurna e notturna,

delle colline fra i Paduli di Bientina e Fucecchio

Programma di escursioni alla scoperta della Natura segreta dietro casa

Febbraio - Giugno 2019

Il Programma 2019 “Primavera nelle Cerbaie” intende proporre, oltre alla consueta 
immersione in plaghe remote e sperdute a pochi passi da casa, dimora di paesaggi 
d'altri tempi, la possibilità di un'esperienza materiale di conoscenza del patrimonio 
alimentare costituito dalle specie vegetali selvatiche che popolano boschi e campi.

Ecco che, insieme alle esperienze nella Natura Selvaggia, le passeggiate saranno 
accompagnate da pranzi e cene "selvatici" a base "anche" di erbe, fiori e frutti tipici
dei boschi e campi delle Colline delle Cerbaie.

Consorzio Forestale
delle Cerbaie



Programma escursioni
I vallini palustri dei Campanellini,

le lande remote, i pollìni intrisi           
Viaggio igrofilo, dalle selve della Simoneta

per la valle del Rio Ponticelli fino al Padule di Bientina 

Pranzo selvatico presso “Corte Tommasi” a Orentano
(Castelfranco di Sotto)

I misteri della remota Val Grande
(e dei Boschi ameni dell'Opera Pia)           

Viaggio nella landa più sconosciuta delle Cerbaie
fino alle fulgide foreste di proprietà pubblica 

Pranzo selvatico presso “Villa Nardini” a Pinete
(Fucecchio)

La Notte dei Briganti           
Lucciole, stelle e fuochi fatui

nella foresta delle Cerbaie 

Cena selvatica presso il Casolare “Porta Palazzo”
nelle lande sperdute de Le Pianore

(Santa Maria a Monte)

Laghi e valli inaudite
fra la Selva e la Palude
Dal Santuario della Madonna della Querce
alle foreste fra Crocialoni e Pannocchino

Pranzo selvatico presso l'Agriturismo “Il Poggetto” di Massarella
(Fucecchio)

Un Mondo di Acque e Biodiversità

Dal Lago di Sibolla al Padule di Fucecchio
fino ai laghi delle Ninfee bianche nelle Cerbaie

Pranzo selvatico presso la “Fattoria Settepassi” a Anchione
(Ponte Buggianese)

24
Febbraio

17
Marzo

14
Aprile

5
Maggio

2
Giugno

Quota di partecipazione (escursione + pranzo):
20 € adulti, 8 € ragazzi sopra i 6 anni

Info e Prenotazioni: 
          Mail: info@consorzioforestalecerbaie.it 
          Cell: 3409847686 

Ore
9.00 - 16.00

Ore
9.00 - 16.00

Ore
17.00 - 24.00

Ore
9.00 - 17.00

Ore
9.00 - 16.00


