
Impronte 
nella terra
nelle RiseRve natuRali
della PRovincia di aRezzo
 
le nostRe imPRonte nel sentieRo PeR scoPRiRe le im-
PRonte Più antiche imPResse nella teRRa e nella Roc-
cia intoRno a noi… sPeciali visite guidate e laboRatoRi 
PeR gRandi e Piccini PeR conosceRe le aRee PRotette 
della PRovincia di aRezzo da un Punto di vista veRa-
mente sPeciale: la geologia, i fossili, le tRasfoRma-
zioni del Paesaggio e le tiPicità.
 
“Impronte nella terra” è una nuova rassegna di iniziative di 
carattere ambientale e naturalistico rivolte ai soci di Unicoop 
Firenze alla scoperta e alla riscoperta di quattro delle più im-
portanti Aree Protette della Provincia di Arezzo - tre in Valdarno 
e una in Valtiberina: la Riserva Naturale di Valle dell’Inferno e 
Bandella, la Riserva Naturale di Ponte Buriano e Penna, Le Bal-
ze del Valdarno e La Riserva Naturale di Sasso Simone.

Questa serie di iniziative metteranno in particolare rilievo ed 
evidenza gli aspetti geologici, archeologici e paleontologici le-
gate a queste aree protette… un punto di osservazione nuovo, 
curioso e veramente stimolante per tutti, un’occasione unica 
per imparare ed acquisire informazioni con piacevolezza in 
compagnia delle guide ambientali. 

Gli eventi sono in particolar modo rivolti alle famiglie con 
bambini; nei diversi appuntamenti si proporranno laboratori di 
educazione ambientale per grandi e piccini tra archeologia e 
paleontologia sperimentale, si conoscerà la geologia e i fossili 
di questi territori; si proporranno inoltre escursioni guidate a 
piedi e in barca; osservazioni naturalistiche e degustazioni di 
prodotti locali.

Queste quattro iniziative sono promosse da Unicoop Firenze in 
collaborazione con la Provincia di Arezzo, Servizio Conserva-
zione della Natura e con il prezioso supporto delle Società, As-
sociazioni e Cooperative di guide ed educatori ambientali che 
operano nelle Aree Protette della provincia di Arezzo.

Le nostre impronte nel sentiero
per scoprire quelle più antiche impresse 
nella terra e nella roccia intorno a noi… 
speciali visite guidate e laboratori 
per grandi e piccini per conoscere 
le Aree Protette della Provincia 
di Arezzo da un punto di vista
veramente speciale: la geologia, 
i fossili, le trasformazioni del paesaggio 
e le tipicità

gli aPPuntamenti

Domenica 3 giugno
RISERVA NATURALE
DEL SASSO DI SIMONE
affascinante e sorprendente escursione alla scoperta
delle meraviglie raccontate dalla pietra e dalle rocce

Domenica 17 giugno
RISERVA NATURALE DI VALLE DELL’INfERNO
E BANDELLA
“In barca nella Valle dell’Inferno: dalle conchiglie fossili
del pliocene all’anodonta dell’Arno”

Domenica 16 settembre
AREA PROTETTA LE BALzE
DEL VALDARNO
“Le Balze del Valdarno: accadde alcuni milioni di anni fa”

Domenica 21 ottobre
RISERVA NATURALE DI PONTE BURIANO
E PENNA
“Archeo-natura a Ponte Buriano: come vivevano 
gli uomini primitivi?”
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PROGRAMMA

DOMENICA 3 GIUGNO
RISERVA NATURALE DEL SASSO DI SIMONE
un’affascinante e sorprendente escursione alla scoperta delle meraviglie 
raccontate dalla pietra e dalle rocce. un sensazionale viaggio attraverso 
le ere geologiche che hanno plasmato il singolare paesaggio del sasso di 
simone, scrigno di fossili e minerali nascosti nei calcari e nelle argille, che 
fin dal ‘700 hanno incuriosito i naturalisti che all’epoca erano alla scoperta 
delle nostre vallate e montagne. un enorme zatterone calcareo, sospeso 
tra cielo e terra, così appare da lontano il sasso di simone, avamposto 
millenario all’interno della Riserva naturale che ne porta il nome; segna-
colo naturale, punto geografico di riferimento per coloro che, a piedi, dalle 
vallate adriatiche del nord e sud italia si apprestano a valicare i primi con-
trafforti appenninici che conducono in valtiberina. un incredibile viaggio 
che ci farà scoprire una storia lunga più di 15 milioni di anni.
durante il percorso verranno raccolti alcuni esemplari di fossili e mine-
rali che al rientro, dopo il pranzo, con i bambini verranno ripuliti, classi-
ficati e verranno riprodotti dei calchi.
Programma
Ore 09.30 Partenza a piedi da Casa del Re
Ore 11.30 Arrivo al Sasso di Simone
Ore 12.00 Partenza dal Sasso di Simone
Ore 13.30 Rientro a Casa del Re per il pranzo 

Lunghezza percorso a/r: circa 8/9 Km
Dislivello: 350 mt
Difficoltà: nessuna (serve solo un po’ di allenamento).
Note: Indispensabile abbigliamento a strati, con possibilità
di alleggerirsi rapidamente. (Scarpe da trekking, felpa di cotone, 
giacca a vento leggera, borraccia d’acqua, k-way).
Costo escursione: 5,00 € per adulti, gratuita fino a 14 anni.
Costo pranzo presso Casa del Re: €  15,00 per adulti;
€ 10,00 per bambini fino a 9 anni
Informazioni: Centro Visita di Sestino
tel. 0575 772642 • cell. 3394060025, e-mail: frondisia@libero.it

DOMENICA 17 GIUGNO
RISERVA NATURALE DI VALLE DELL’INfERNO 
E BANDELLA
In barca nella Valle dell’Inferno: dalle conchiglie 
fossili del pliocene all’anodonta dell’Arno
ore 14.15 Ritrovo presso il centro visita di monticello dove gli edu-
catori di “alcedo ambiente” svolgeranno un laboratorio di paleontologia 
sperimentale per bambini “Le conchiglie fossili del pliocene e l’anodonta 
dell’Arno” in cui si osserveranno alcune antiche conchiglie fossili rinvenute 
nelle vicinanze e si faranno delle semplici prove di ripulitura di un piccolo 
frammento di sabbia per riportarle alla luce e classificare le specie trova-

te. ci sposteremo nei pressi del molo di bandella; seguirà una semplice 
merenda per i partecipanti e una visita guidata naturalistica con barca in 
arno nella Riserva naturale con osservazione faunistica; un punto di vi-
sta speciale ed unico per conoscere gli animali dell’area protetta, l’invaso 
artificiale di levane e la storia dell’arno. l’imbarcazione può contenere 
12 passeggeri; le visite in barca si alterneranno con brevi escursioni na-
turalistiche guidate proprio nel cuore della Riserva: gli osservatori per bir-
dwatching; l’area attrezzata di castiglioncello; l’orto botanico e il sentiero 
natura dell’ansa di bandella. 

Costi: merenda 6,00 € • visita in barca 7,00 € adulti, 
3,00 € bambini fino a 13 anni
Difficoltà dell’escursione: facile 
Cosa portare:  calzature antiscivolo, k-way, cappellino, acqua
Note: la visita in barca potrebbe non essere effettuata in caso di allerta 
meteo, in caso di portate eccessive dell’Arno o per eventuali altre cause 
di forza maggiore.
Numero chiuso: 36 partecipanti
Prenotazione obbligatoria: Sezione Soci Coop di Montevarchi
tel. 055/9109772 • cell. 335.8114851 
Sezione Soci Coop di San Giovanni V.no
tel. 055/9122406 - Cell. 338.9575632
Info e mappa per raggiungere l’Area Protetta: 
www.alcedoambiente.com
Iniziativa organizzata da Alcedo ambiente 
e territorio Sas. 

DOMENICA 16 SEttEMbrE
AREA PROTETTA LE BALzE DEL VALDARNO
Le balze del Valdarno: accadde alcuni milioni di anni fa
ore 14.15 Ritrovo presso le Poste di castelfranco di sopra (aR) e 
partenza per l’escursione guidata con le guide ambientali del “viottolo” 
alla scoperta dell’area protetta de le balze del valdarno, tra imponenti 
guglie e pinnacoli di sabbia ed argilla, uno dei più importanti giacimenti 
di fossili del periodo Pleistocenico esistenti al mondo, tra imponenti an-
fiteatri naturali; durante l’escursione si visiteranno alcune grotte rifugio 
della seconda guerra mondiale ed alcune grotte artificiali utilizzate per il 
ricovero di attrezzi agricoli ed animali da cortile; si visiterà inoltre l’inte-
ressante sorgente solfurea dell’”acqua zolfina”. seguirà una merenda a 
base di prodotti locali di qualità proposta presso l’agriturismo “le balze” 
che si trova proprio lungo il percorso. durante l’escursione gli educatori 
di “alcedo ambiente” proporranno un laboratorio educativo per grandi 
e piccini di paleontologia sperimentale “accadde alcuni milioni di anni 
fa; le foglie fossili impresse nell’argilla” in cui si osserveranno alcune 
antiche foglie rinvenute nelle vicinanze e si faranno delle semplici prove 
di ripulitura di un piccolo frammento di argilla per riportarle alla luce e 
classificare le specie trovate. si svolgeranno inoltre alcuni esperimenti 
di geologia in cui si simulerà la formazione de le balze. 

Costi: 10,00 € merenda 
Difficoltà dell’escursione: facile
Cosa portare:  calzature antiscivolo, k-way, cappellino, acqua
Numero chiuso: 40 partecipanti
Prenotazione obbligatoria:  Alcedo ambiente: Tel. 393.8353089 
Info e mappa per raggiungere l’Area
Protetta su www.alcedoambiente.com
Iniziativa rganizzata da “Alcedo ambiente 
e territorio Sas” 
in collab. con l’Associazione di Guide “Il Viottolo”

DOMENICA 21 OttObrE
RISERVA NATURALE
DI PONTE BURIANO E PENNA
Archeo-natura a Ponte buriano: come vivevano
gli uomini primitivi?
ore 14.15 Ritrovo presso il centro visita di Ponte buriano dove gli 
amici del cesQ “centro studi sul Quaternario” di san sepolcro (aR) svol-
geranno un bellissimo laboratorio educativo di archeologia sperimentale 
per grandi e piccini “come vivevano gli uomini primitivi” in cui si impa-
rerà ad accendere un fuoco, si scheggerà la selce e tante altre curiosità 
per imparare i segreti e le tecniche degli uomini primitivi… nonni e ge-
nitori portate i vostri bambini a scoprire la vita e le abitudini degli uomini 
preistorici... un’occasione veramente imperdibile! Questo laboratorio si 
svolge nella Riserva di Ponte buriano proprio perché nelle immediate 
vicinanze di Ponte buriano sono stati rinvenuti i resti di un interessante 
insediamento preistorico; questo vuole essere il nostro omaggio ai più 
antichi abitanti della zona.
seguirà una semplice merenda per i partecipanti presso il centro visita 
ed una visita guidata naturalistica nel suggestivo ed emozionante “sen-
tiero natura del canneto di Ponte buriano” con attività di birdwatching 
ed osservazione delle specie protette di uccelli che sostano e vivono 
nell’area umida in questo periodo.

Costi: merenda 6,00 € 
Difficoltà dell’escursione: facile
Cosa portare: indossare calzature antiscivolo, k-way, cappellino, acqua
Note: la visita in barca potrebbe non essere effettuata in caso di 
allerta meteo, in caso di portate eccessive dell’Arno o per eventuali 
altre cause di forza maggiore.
Numero chiuso: 40 partecipanti

Prenotazione obbligatoria 
Alcedo ambiente: Tel. 393.8353089 
Info e mappa per raggiungere l’Area
Protetta su www.alcedoambiente.com
Iniziativa organizzata da 
“Alcedo ambiente e territorio Sas” 
in collab. con il CesQ “Centro Studi sul Quaternario”


