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PPPEEERRRCCCOOORRRSSSOOO   DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCOOO   
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Esplorare il territorio Toscano 
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a cura di: CRISTINA ROSSELLI, guida ambientale escursionistica 

                            con la collaborazione di 

 

 

 

 

 

L’Associazione culturale Scoiattolo Rampante è lieta di presentare una giornata per appro-

fondire la conoscenza del territorio toscano e di uno dei suoi prodotti più tipici: l’olio 

d’oliva. Sotto la supervisione della guida 

escursionistica ambientale e con il sup-

porto di staff qualificato, i partecipanti 

saranno introdotti e guidati nella “natura 

dietro l’angolo” del Montalbano, con i 

suoi vigneti, oliveti e ricca biodiversità 

vegetale ed animale. 

Dopo una degustazione di prodotti tipici 

locali presso l’Osteria Cantagallo, i par-

tecipanti potranno approfondire le pro-

prie conoscenze della coltura dell’olivo e della produzione dell’olio con una visita al Fran-

toio della Tenuta, nonché produrre con le proprie mani un erbario in ricordo 

dell’esperienza. 
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PROGRAMMA 
 

Ore 9.45: Ritrovo in Via Valicarda, 35, 50056, Capraia e Limite (FI). Ampia possibilità di par-

cheggio in loco. 
 

Ore 10.00 – 11.15: Escursione in zona (vedi cartina in basso), con raccolta campioni vegetali e os-

servazione natura e colture locali. 

 

 
 

Ore 11.15 – 12.30: Degustazione di prodotti della Tenuta Cantagallo, presso omonima Osteria. Il menù della 

degustazione comprende: bruschetta con olio extra vergine di oliva, crostini con salse, sottolii, salumi tipici 

toscani, acqua. Possibilità di acquistare vino, olio e altri prodotti della Tenuta.  

Per maggiori informazioni sulla degustazione e sui prodotti della Tenuta contattare: osteri-

a@enricopierazzuoli.com; +39.0571.18.20.860; +39.331.32.33.396. 

 

Ore 12.30 – 13.30: Preparazione dei campioni raccolti durante l’escursione per l’allestimento degli erbari. 
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Ore 13.30 – 14.00: Visita al frantoio della Tenuta per apprendere di più sulle tecniche e gli strumenti impie-

gati per la frangitura. 

 

Ore 14.00 – 15.30: Allestimento erbari e approfondimento delle conoscenze relative alle piante spontanee 

tipiche del territorio toscano. 

 

Ore 15.30 – 16.30: Laboratorio strettamente collegato all’approfondimento delle conoscenze relative 

all’esperienza vissuta, con possibile coinvolgimento sensoriale. 

 

Ore 16.30 – 16.45: Rilascio attestato frequenza e saluti. 

 

NOTE SULL’ESPERIENZA 
 

 Attrezzatura necessaria: abiti comodi, calzature comode da trekking (o equivalenti), eventuali ba-

stoni per supporto alla deambulazione, cestini o buste di plastica per le piante raccolte, eventuale 

giacca impermeabile e ombrello se il tempo non sarà soleggiato, macchina fotografica per i vostri ri-

cordi che potranno essere pubblicati anche sulle pagine web dell’Associazione. 

 Pur essendo aperta a tutti, l’esperienza è raccomandata per famiglie con ragazzi tra i 7 ed i 15 anni, 

per le caratteristiche del terreno del percorso e la forte impronta di educazione ambientale delle atti-

vità. Non spaventi questa nota: i bambini più piccoli possono essere trasportati in marsupi da un a-

dulto. 

 Parte dell’attività è all’aria aperta in campagna e quindi soggetta a tutti i rischi di una comune pas-

seggiata in territori simili. Data la sicurezza e la facilità del percorso, l’Associazione non deve essere 

ritenuta responsabile di eventuali danni a cose e persone occorse durante l’attività. Ad ogni modo, la 

guida escursionistica è addestrata al primo soccorso in caso di necessità. 

 Eventuali problematiche relative alla deambulazione, intolleranze o altri problemi rilevanti re-

lativi alla salute dei partecipanti dovranno essere comunicati in fase di prenotazione, per una 

dovuta valutazione da parte dello staff. L’Associazione non sarà responsabile di danni a persone 

causati da informazioni non comunicate in sede di prenotazione. 

 

PREZZI E PRENOTAZIONI 
 

 Prezzo per bambino di età inferiore ai 10 anni: 11 Euro per degustazione. 

 Prezzo per adulti e bambini con età superiore ai 9 anni: 11 Euro per degustazione + 4 Euro per con-

tribuzione a rimborso spese Associazione. 

 

L’intero corrispettivo sarà versato alla cassa dell’Osteria della Tenuta Cantagallo nella fascia oraria dedicata 

alla degustazione (vedi programma). 

 

La partecipazione può avvenire soltanto su prenotazione per poter raggiungere il numero minimo di parteci-

panti (20). Le prenotazioni saranno aperte fino alle ore 18.00 del giorno 27/10/2012. 

La prenotazione può avvenire indicando nome e cognome dei partecipanti e contattando: 

 associazione.scoiattolorampante@gmail.com; 

 +39.339.47.33.609 (prima scelta); 

 +39.333.34.29.300 (in caso il primo numero non fosse raggiungibile). 
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