COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 20
2 GIUGNO FESTA ALL'ANPIL SASSO DI CASTRO - MONTE BENI
Nel 2011 è stato approvato dalla
nostra Giunta il progetto per la
valorizzazione della Area Naturale
Protetta di Interesse Locale (ANPIL)
di Sasso di Castro - Montebeni, con
i n t e r ve n t i c h e h a n n o t rov a t o
attuazione nel corso di questi ultimi
due anni, tramite il controllo del
Comitato di Gestione presieduto dal
Vicesindaco Giampaolo Buti e
composto da rappresentanti locali di
Legambiente, Coldiretti e Federcaccia.
Dopo la splendida festa di
inaugurazione avvenuta nel giugno del 2011, alla presenza del Presidente Nazionale di Legambiente, e
l'iniziativa dello scorso anno per il ripristino del sentiero e dell'area dell'Eremo di S.Donnino, anche
quest'anno il Comitato di Gestione ANPIL, in collaborazione con Legambiente, Federcaccia e Coldiretti
organizzano Domenica prossima, in occasione della Manifestazione Nazionale "Piccola Grande Italia", una
bella giornata di festa alla scoperta della "Buca delle Fate" e di tutto lo splendore naturale della nostra
Area Protetta.
Si tratta certamente di una iniziativa molto bella, che consentirà ad adulti e bambini di passare la giornata
di Festa della nostra Repubblica a contatto con la natura, assaporando inoltre i prodotti alimentari del
nostro territorio.
Per maggiore informazioni si allega il programma dell'iniziativa.
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Domenica 2 Giugno 2013
A COVIGLIAIO (FIRENZUOLA)
...alla scoperta dell'Anpil … Oasi Belvedere

PASSEGGIATA “BUCA DELLE FATE” MONTE BENI

PROGRAMMA DELLA FESTA:
ORE 10.00 – Ritrovo presso il parcheggio “il Faggiotto” al Covigliaio e partenza per breve passeggiata guidata nelle meraviglie dell'Anpil Oasi fino alla “Buca delle Fate” ;
ORE 12.00 – Ritorno al parcheggio del “Bar Poggetto” a Covigliaio;
ORE 13.00 – Pranzo a buffet con le specialità tipiche locali presso la polisportiva di Covigliaio (Costo €. 12,00 a persona bambini fino a
12 anni gratis ; info su www.covigliaio.net)
ORE 15.00 - Pomeriggio per bambini : Disegniamo la Buca delle Fate

