
Le passeggiate d’autunno 

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL PARCO NAZIONALE SULLA BIODIVERSITA' 

Il Parco ha reso pubblico il calendario degli eventi autunnali. Le "passeggiate d’autunno" alla scoperta 
della biodiversità nelle isole dell’Arcipelago Toscano 
 
Venerdì 17 settembre  
L’Orto della Biodiversità 
Passeggiata attraverso la storia e le piante officinali dell’Orto Botanico di Santa Caterina, immersi nei 
profumi e nei colori delle fioriture mediterranee.  
Ritrovo: ore 16,00 presso la Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba, loc. I Lavatoi tel. 0565 
943399. Difficoltà: media. Durata: 3 ore 
Informazioni: Guida Parco Cinzia Battaglia tel 347 3520986. 
 
Domenica 19 settembre  
Il Santuario tra i castagni 
Passeggiata nell’antico borgo e percorso della Via Crucis fino al Santuario della Madonna del Monte 
circondato da un antico castagneto, luogo preferito da Napoleone per ammirare la Corsica. 
Ritrovo: ore 15,00 presso la Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana” tel 0565 901030. Difficoltà: 
media. Durata: 3 ore 
Informazioni: Guida Ambientale Federica Ferrini 348 7039374. 
 
Domenica 19 settembre  
Riconoscere i rapaci in volo 
Gli esperti di biowatching del campo di monitoraggio per i rapaci diurni, che fanno tappa nell’Arcipelago 
Toscano durante le migrazioni, aprono le porte a tutti gli appassionati per osservare questi veleggiatori e 
riconoscerli dalle silhouettes e dal modo di volare. Primo appuntamento. 
Ritrovo: ore 8,45 presso la Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba, loc. I Lavatoi tel. 0565 
943399. Difficoltà: media. Durata: 3 ore. Portare un binocolo per l’osservazione ed un taccuino per gli 
appunti. Informazioni: Guida Parco Cinzia Battaglia tel 347 3520986. 
 
Martedì 21 settembre 
Pianosa da scoprire 
Percorso guidato nell’antico borgo di Pianosa e del suo porto, che si apre sul mare incontaminato di 
un’area marina protetta ricca di biodiversità dell’ambiente mediterraneo. 
Partenza ore 9 con nave Toremar da Rio Marina (tel. biglietteria 0565 962073). Difficoltà: facile. Durata 2 
ore 
Le passeggiate d’autunno 
La Biodiversità nelle isole dell’Arcipelago Toscano. 
 
Venerdì 24 settembre  
Quattro passi nell’Elba Orientale 
Passeggiata su un itinerario molto panoramico sul versante orientale dell’Elba fino a scorgere la fortezza 
del Volterraio e la Città di Cosimo I° De’ Medici, attraversando ampie distese di macchia mediterranea. 
Ritrovo: ore 16 presso la Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba, loc. I Lavatoi tel. 0565 
943399. Difficoltà: media. Durata: 3 ore 
Informazioni: Guida Parco Cinzia Battaglia tel 347 3520986. 
 
Sabato 25 settembre  
Riconoscere i rapaci in volo 
Gli esperti di biowatching del campo di monitoraggio per i rapaci diurni, che fanno tappa nell’Arcipelago 
Toscano durante le migrazioni, aprono le porte a tutti gli appassionati per osservare questi veleggiatori e 
riconoscerli dalle silhouettes e dal modo di volare. Secondo appuntamento. 
Ritrovo: ore 8,45 con auto al seguito presso la Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba, loc. I 
Lavatoi tel. 0565 943399. Difficoltà: media. Durata: 3 ore. Portare un binocolo per l’osservazione ed un 
taccuino per gli appunti. 
Informazioni: Guida Parco Cinzia Battaglia tel 347 3520986 
 
Domenica 26 settembre  
Il Vicinale del Tenditoio 
Passeggiata da Poggio sul sentiero naturale che si snoda attorno al borgo in un ambiente ricco di natura e 
di storia che si presta per osservare l’avifauna stanziale e di passo. 
Ritrovo: ore 15 presso la piazza Umberto I a Poggio. Difficoltà: media. Durata: 3 ore 
Informazioni: Guida Ambientale Federica Ferrini 348 7039374 



 
Martedì 28 settembre 
Pianosa da scoprire 
Percorso guidato nell’antico borgo di Pianosa e del suo porto, che si apre sull’ambiente incontaminato di 
un’isola del Mediterraneo circondata da un’area marina protetta ricca di biodiversità. 
Partenza ore 9 con nave Toremar da Rio Marina (tel. biglietteria 0565 962073). 
Difficoltà: facile. Durata 2 ore 
Le passeggiate d’autunno 
La Biodiversità nelle isole dell’Arcipelago Toscano 
 
Venerdì 1° ottobre 
Il Castello del Volterraio 
Passeggiata fino al castello che mai nessuno ha espugnato, il nido degli avvoltoi ci mostra uno stupendo 
panorama. 
Ritrovo: ore 15,30 con auto al seguito presso la Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba, loc. I 
Lavatoi tel. 0565 943399. Durata 3 ore. Difficoltà: media 
Informazioni: Guida Parco Cinzia Battaglia tel 347 352098.6 
 
Domenica 3 ottobre 
L’antico borgo tra i castagni 
Passeggiata tra i vicoli che ci conducono a scoprire l’antico borgo di Marciana che conserva ancora 
numerose attività artigianali della tradizione, in un ambiente suggestivo inserito tra i castagneti di 
montagna ed il mare. 
Ritrovo: ore 15,00 presso la Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana” tel 0565 901030. Difficoltà: 
media. Durata: 1 ora 
Informazioni: Guida Ambientale Federica Ferrini 348 7039374 
 
Venerdì 8 ottobre 
Il Monte Strega 
Passeggiata sul Monte Strega attraversando il punto di passaggio della migrazione dei rapaci diurni dal 
continente all’isola d’Elba, con panoramiche spettacolari tra la macchia mediterranea ed il mare. 
Ritrovo: ore 15,30 presso la Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba, loc. I Lavatoi tel. 0565 
943399. Difficoltà: percorso in salita. Durata: 3 ore. 
Informazioni: Guida Parco Cinzia Battaglia tel 347 3520986. 
 
Domenica 10 ottobre 
Alla scoperta della Biodiversità 
Passeggiata nella natura tra macchia mediterranea e coste marine, osservando uccelli migratori, le rare 
specie di felci, le concrezioni granitiche, minuscoli insetti, piccoli mammiferi ed orchidee spontanee. 
Ritrovo: ore 15,00 presso la piazza sul mare a Capo Sant’Andrea. Difficoltà: media. Durata: 3 ore. 
Informazioni: Guida Ambientale Federica Ferrini 348 7039374.  
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