
TEORIE E PRATICHE DI
ECONOMIA CIRCOLARE

FIRENZE
28 APRILE / 26 NOVEMBRE 2018

FIRENZE
28 APRILE – 28 NOVEMBRE

PROGETTI ED ESPERIENZE PER LA RIDUZIONE 
DEGLI SPRECHI E PER IL RIUSO DI MATERIALI E 

RISORSE.

PRIMA PARTE: APRILE - GIUGNO
Conversazioni e itinerari a piedi e in bicicletta 
sull’Anello del Rinascimento, nei parchi urbani  
e sui sentieri partigiani.

SECONDA PARTE: SETTEMBRE - NOVEMBRE 
Incontri, dibattiti, laboratori e seminari di appro-
fondimento per un progetto cittadino di riduzione 
degli sprechi e valorizzazione delle risorse.

ambientesostenibilita.comune.�.it

Programma realizzato dallo Sportello EcoEquo
in collaborazione con:



ANELLO DEL RINASCIMENTO
Info tecniche: legambiente�renze.it

28 aprile
Calenzano - Sommaia - Torre di Baroncoli

Dall’antico borgo di Calenzano saliamo verso il Colle e i campi di 
olivi di Sommaia, �no a raggiungere la torre di Baroncoli, costru-
zione incompiuta di notevole interesse artistico.

Partenza :  ore 13:30 dal Capolinea ATAF 2 di Firenze o ore 15:00 dal 
Municipio di Calenzano

Durata :  circa 3 ore

6 maggio
Dall’Olmo al Montesenario

Dal Pratone dell’Olmo saliamo verso il prato di Poggio Capanne 
per arrivare al Monte Senario, con splendidi panorami su Fiesole 
e Firenze. Lì visiteremo il monastero, le grotte, le celle e la ghiac-
ciaia, edi�cio ottocentesco dalla singolare architettura.

Partenza :  Ore 9:15 ATAF 45 da Fiesole Piazza Mino a 4 Strade o ore 10 
dal Pratone dell’Olmo

Durata :  circa 4 ore
Per chi vuole venire in bicicletta: appuntamento in Piazza delle Cure 

alle ore 9

20 maggio
San Donato in Collina – Montecucco - Pontassieve

Una camminata sui colli a est di Firenze: incontrando tracce 
dell'antica viabilità, tratti boscati e ampi panorami, conosceremo 
quest'area da sempre cruciale per i collegamenti tra il capoluogo 
e altri territori della Toscana.

Partenza :  ore 9:30 pullman ACV353 da Autostazione Firenze o 10:40 
San Donato in Collina

Durata :  circa 6 ore

10 giugno
Bagno a Ripoli – Spedale del Bigallo

A�ascinante itinerario con sentieri, terrazzamenti coltivati, anti-
chi monumenti, ampie vedute sui colli a sud di Firenze. Visita 
guidata dell’antico Spedale del Bigallo.

Partenza :  ore 9 ATAF 23A da Piazza S. Marco a Park Pino o ore 10 dalla 
Pieve di San Pietro di Bagno a Ripoli

Durata :  circa 4 ore

Informazioni dettagliate su:
ambientesostenibilita.comune.�.it

NEI PARCHI E NEI GIARDINI 

5 maggio
Parco delle Cascine

Passeggiata botanica alla scoperta delle piante più particolari 
del parco.

Partenza :  ore 17 - piazzale del Re - Loggiato Facoltà di Agraria
Durata :  2 ore

26 maggio
Parco dell'Anconella

Spazi verdi e attività umane, un connubio possibile.

Partenza :  ore 17 - via di Villamagna, 41
Durata :  2 ore

9 giugno
Giardino di Boboli

I �orentini alla scoperta del più grande giardino della città.

Partenza :  ore 16 - Ingresso Annalena - via Romana 37/a.
Biglietto di ingresso a carico dei partecipati

Durata :  2 ore

SUI SENTIERI PARTIGIANI 

3 giugno
Monte Giovi

Attraverso la valle di Barbiana �no al cippo posto sotto la vetta 
del monte Giovi, luogo simbolo della resistenza partigiana.

Partenza :  ore 9.30 dalla stazione ferroviaria di Vicchio
Durata :  6 ore

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La partecipazione è libera, si richiede il contributo di 1,00€ 
a persona  per copertura assicurativa

Si consiglia di munirsi di biglietti per i mezzi pubblici 
necessari, scarpe da trekking e pranzo a sacco.


