
Escursioni e eventi 
primavera 2016

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Rifugio Cascina Le Cave
Tel. 338-6172364
info@rifugiolecave.it
www.rifugiolecave.it

Tutte le iniziative e le escursioni sono curate da Guide Ambientali 
Escursionistiche riconoscute dalla Regione Toscana.
“La Guida Ambientale è chi per professione accompagna persone singole
o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di 
ambienti naturali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche
i rapporti ecologici, i legami con la storia e le tradizioni culturali, le 
attratiattrative paesaggistiche e di fornire elementi di educazione ambientale”
(L.R. 42/2000).

Le quote richieste per la partecipazione alle escursioni e agli eventi oltre 
che coprire i costi degli esperti e i costi assicurativi, sono un contributo 
fondamentale per sostenere l'associazione che si impegna attraverso 
le sue iniziative a promuovere il territorio, le sue testimonianze di 
valore ambientale, naturalistico e antropico, ad educare la cittadinanza 
a stili di vita sani e sosa stili di vita sani e sostenibili.

RISERVA NATURALE
ACQUERINO CANTAGALLO

RIFUGIO CASCINA LE CAVE



Calendario eventi

20 marzo: Spring Flavour. La primavera è tornata, rimettiamoci gli scarponi! 
Escursione da Luogomano a Cave e pranzo d’inizio primavera (facoltativo, su
prenotazione e a pagamento).
Contributo minimo per escursione 7€ adulti e 5€ bambini <10 anni

28 marzo: Pranzo di Pasquetta. Escursione nella Riserva Naturale Acquerino 
Cantagallo e pranzo presso il Rifugio le Cave.
Pranzo: 15€ adulti e 10€ bambini <10anni.

Dal 3 al 7 aprile: Volontariato Anfibi. Sessione di volontariato all'interno della 
Riserva Naturale Acquerino Cantagallo in collaborazione con la Fondazione Paolo
Malenotti e il Centro di Scienze Naturali di Prato. L’iscrizione è aperta a tutti e gli 
interventi da svolgere saranno mirati alla creazione ed al ripristino di piccole 
zone umide adatte alla riproduzione di questa delicata classe di animali.
Contributo minimo per il campo di volontariato 120€ a persona.

17 aprile: “Diamoci una SCOSSA...la sicurezza prima di tutto”. Pranzo di 
autofinanziamento presso il Centro Visite di Cantagallo per l’acquisto di un 
defibrillatore da destinare al Rifugio le Cave per la serenità di chi frequenta 
la Riserva Naturale Acquerino Cantagallo. 
Con la partecipazione del SAST (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano).
Pranzo: 20€ adulti e 12€ bambini <10anni.

24 aprile: Scopriamo la natura. Laboratori ambientali per grandi e piccini. 
 Insieme ai volontari di Legambiente Prato conosceremo i segreti delle api, con 
                                      i 5 sensi scopriremo il bosco in scatola e riconosceremo gli 
                                          animali che vivono nella riserva dalle loro impronte. 
                                                Possibilità di pranzo presso il Centro Visite di Cantagallo 
                                                              (facoltativo, su prenotazione e a pagamento). 
                                                                        Contribu                                                                        Contributo minimo per i laboratori: 10€

25 aprile: Festa della liberazione. Escursione fino al Rifugio le Cave, ripercorrendo le tracce 
della famosa linea gotica guidati da Nello Santini, testimone della storia dei nostri luoghi.
Visita all'installazione “Segmenti di linea gotica” dell'artista Ivano Cappelli, in collaborazione 
con la Fondazione CDSE. Pranzo del Partigiano (facoltativo, su prenotazione e a pagamento).
Contributo minimo per escursione:  7€ adulti - 5€ bambini <10 anni

1 maggio: Festa del lavoro. Pranzo (facoltativo, su prenotazione e a pagamento) e spettacolo 
teatrale “Il pane e le rose” a cura della compagnia Altroteatro e in collaborazione con la 
Fondazione CDSE. Parole e musiche dal vivo sul tema del lavoro e della resistenza.
Contributo minimo: 5€ adulti - bambini gratis

15 maggio: Rassegna “Boschivamente”. Passeggiando nella Riserva Naturale Acquerino 
Cantagallo, cercheremo di esplorare il bosco raccogliendo le immagini di ciò che vedremo 
cercando silenzi e richiami, dettagli e panoramiche, momenti o secoli da fotografare. 
Dopo il pranzo presso il Rifugio le Cave (facoltativo, su prenotazione e a pagamento), 
analizzeremo le nostre foto immaginando le storie che esse raccontano.
Contributo minimo per escursione: 10€ adulti

21 - 22 maggio: Giornata Europea dei Parchi “Avventure nel bosco”. Emozionante weekend 
con entrata al parco avventura BoscoTondo, escursione da Gavigno fino al Rifugio le Cave, 
con cena, pernottamento e prima colazione.
Contributo minimo richiesto: 65€ adulti - 50€ bambini <12 anni - sconti per famiglie 

Erbe di Letizia: Corso base di erboristeria per principianti, rivolto a tutti gli 
appassionati per iniziare a scoprire questo affascinante mondo insieme ad un 
esperta erborista.
Lezioni teoriche presso la sede di Legambiente Prato: 14, 21, 28 aprile ore 21-23
Escursione nella Riserva Naturale Acquerino Cantagallo: 8 maggio (aperta a tutti)
Contributo minimo per ogni lezione: 15€
ContribuContributo minimo per escursione: 12€ adulti - 7€ bambini <10anni

Avvicinamento al trekking: La nostra missione sarà quella di alzare il livello di 
preparazione dei camminatori e dei trekkers, aumentandone le doti tecniche e la 
consapevolezza psico-fisica. Lezione teorica presso la sede di Legambiente Prato 
e weekend nella Riserva Naturale Acquerino Cantagallo con pernottamento in rifugio.
Corso per ragazzi dai 10 ai 15 anni: 25, 28/29 maggio
Corso per adulti: 8, 11/12 giugno
ContribuContributo minimo richiesto: 65€

Pensati per voi:


