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per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

 

Circolo Legambiente Pistoia 

Via dei Cancellieri, 3051100 Pistoia 
Telefono 3290739870  

cea.acquerino@yahoo.com  
www.ceaacquerino.jimdo.com  
 pagina Facebook Cea Aquerino 

www.legambientepistoia.it 
 

La Riserva Naturale Statale di Acquerino si 
trova nel Comune di Sambuca Pistoiese e si 
estende su un'area appenninica di 243 ettari di 
superficie, posta fra gli 880 m s.l.m. di Ponte Rigoli 

ai 1.319 del Monte La Croce. Essa è caratterizzata 
da un’ampia copertura forestale, costituita da 
boschi misti, faggete e impianti artificiali di 

conifere. Questi ultimi coprono circa il 15% 
dell’area e sono in gran parte formati da fustaie di 
douglasia, una conifera nordamericana simile ai 
nostri abeti, ma di più rapido accrescimento, che è 
stata piantata all’Acquerino fin dal 1928. Per questa 
specie forestale la Riserva costituisce un "bosco da 
seme". Piccole estensioni di prati-pascoli 

completano il quadro degli habitat presenti e si 
coprono a tratti delle fioriture di asfodelo e digitalis. 

Gli alberi morti lasciati in bosco sono all’origine di 
un’ampia ricchezza di insetti saproxilici e 
conseguentemente di una ricca comunità di piccoli 
mammiferi e uccelli insettivori, come i toporagni e i 

picchi. Numerosi sono anche i mammiferi di grossa 
taglia, fra i quali spicca il cervo, che qui è stato 
reintrodotto con successo negli anni ’50 del secolo 
scorso. Sono presenti anche il capriolo, il daino e il 
cinghiale, entrati tutti recentemente a far parte 
della dieta del lupo. La ricolonizzazione naturale di 
questo predatore, che ha recentemente 

riconquistato l’Appennino Settentrionale, ha 
consentito di chiudere il ciclo ecologico, che si era 
spezzato oltre un secolo fa a causa della sua 
scomparsa, a vantaggio dell’intero ecosistema. Altri 
predatori presenti sono la volpe e la faina, nonché 
varie specie di uccelli, quali lo sparviero e la 
poiana. Non di rado è possibile osservare anche 

l’aquila reale. 
La Riserva è gestita fin dagli anni 30' dal Corpo 
Forestale dello Stato. 
All’interno della riserva è presente anche un sito 
archeologico di origine medioevale gestito 

dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese   
 

CEA  

ACQUERINO 
Centro Educazione Ambientale 

RISERVA NATURALE STATALE di  
ACQUERINO  

Via di Monachino 8 51020 Sambuca Pistoiese  
Sp 24 Pistoia/Riola strada provinciale Pistoia Riola 

loc. Acquerino 

EVENTI ESTATE 2017 
 
 

In collaborazione con:  
Legambiente Pistoia, Legambiente Agliana,  
Scout CNGEI Pistoia, Scout AGESCI Pistoia, 
Associazione Amici del Padule di Fucecchio, 
Associazione Onelove, Parrocchia di Piazza, 

Parrocchia Santomato,  Cooperativa Castanea,  
Associazione Legamidarte  

e Ecomuseo della Montagna Pistoiese 
 
 

Come arrivare: 
Da Pistoia 36min (21,0 km) 
Prendere Via Antonelli in direzione Candeglia e 
proseguire su strada Provinciale SP24 per 15 km 

Da Porretta Terme (BO) 37min (21,9 km) 

Segui Strada Statale Porrettana/SS64 a Ponte della 
Venturina svoltare a sinistra per Badi e proseguire 
per Lentula su SP24 

mailto:cea.acquerino@yahoo.com
http://www.ceaacquerino.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
AGOSTO 

 

- Gli animali come non li hai mai visti. attività 

didattiche e visite guidate a cura di Francesca Ciuti 
-Sabato 5 dalle 14.00 alle 17.00 Attività e visite 
guidate al Faggione  
-Domenica 6 dalle 9.30 alle 12.30 Attività e visite 
guidate e ore 15.00 visita all’insediamento 

medioevale di Acquerino (15:15 Ponte a Rigoli)  

-ore 18: Presentazione del libro “racconti 

sambucani vol2” di Maurizio Ferrari 
nell’ambito della rassegna Lettera Appenninica 
 

- I predatori alati della foresta, attività 

didattiche e visite guidate a cura di Alessio Bartolini 
-Sabato 12 dalle 9.30 alle 12.30 Attività e visite 
guidate e ore 15.00 visita all’insediamento 
medioevale di Acquerino (15:15 Ponte a Rigoli)  
-Domenica 13 dalle 9.30 alle 12.30 

 Liberazione dei Rapaci nel pratone delle Caselle 

-dalle 14.00 alle 17.00 Conferenza di 

presentazione risultati monitoraggio fauna 
 

- Sulle tracce del lupo e delle sue prede, un 

giorno da ricercatore, Attività didattiche e visite 

guidate a cura di Francesca Ciuti 
-Sabato 19 Dalle 14.00 alle 17.00 escursione al 
Faggione  

-Domenica 20 dalle 9.30 alle 12.30 Attività e visite 
guidate e ore 15.00 visita all’insediamento 
medioevale di Acquerino (15:15 Ponte a Rigoli)  
 

- I funghi del bosco attività didattiche e visite 

guidate a cura di Alessia Fappiano: 

-Sabato 26 dalle 14.00 alle 17.00 Laboratorio 
didattico sui licheni. 

-Domenica 27 dalle 9.30 alle 12.30 Attività e visite 
guidate e ore 15.00 visita all’insediamento 
medioevale di Acquerino (15:15 Ponte a Rigoli)  
  

* Contributo richiesto per le attività e le escursioni 
euro 2.00 a persona 
 

 

LUGLIO 
 

 

- Itinerario del pastore attività didattiche e visite 

guidate a cura di Alessia Fappiano: 
-Sabato 1 dalle 14.00 alle 17.00 visita e laboratorio  
produzione formaggi presso Azienda agricola Iori 
-Domenica 2 dalle 9.30 alle 12.30 Attività e visite 

guidate e ore 15.00 visita all’insediamento 
medioevale di Acquerino (15:15 Ponte a Rigoli)  
 

- Alla scoperta degli uccelli della foresta 
attività didattiche e visite guidate a cura di Alessio 
Bartolini 

-Sabato 8 dalle 14.00 alle 17.00 escursione al 
Faggione  
-Domenica 9 dalle 9.30 alle 12.30 visita 
all’insediamento medioevale di Acquerino  
alle ore 15.00 Santa Messa nel prato per il Patrono 
del Corpo dei Carabinieri Forestali San Gualberto 

 

- Ti mangio o non ti mangio?  
 attività didattiche e visite guidate a cura di Alessia 
Fappiano: 
-Sabato 15 dalle 14.00 alle 17.00 Laboratorio 

didattico sulla catena alimentare nella riserva 

-Domenica 16 dalle 9.30 alle 12.30 Attività e visite 
guidate e ore 15.00 visita all’insediamento 
medioevale di Acquerino (15:15 Ponte a Rigoli)  
 

- Le piante del bosco attività didattiche e visite 

guidate a cura di Alessia Fappiano: 

-Sabato 22 dalle 14.00 alle 17.00 laboratorio 
didattico sulle piante   
-Domenica 23 dalle 9.30 alle 12.30 Attività e visite 
guidate e ore 15.00 visita all’insediamento 
medioevale di Acquerino (15:15 Ponte a Rigoli)   

 

- Le farfalle della Riserva attività didattiche e 

visite guidate a cura di Alessio Bartolini 
-Sabato 29 dalle 14.00 alle 17.00 Attività e visite 
guidate   
-Domenica 30 dalle 9.30 alle 12.30 Attività e visite 
guidate e ore 15.00 visita all’insediamento 

medioevale di Acquerino (15:15 Ponte a Rigoli) 
 
 
* Contributo richiesto per le attività e le escursioni 

euro 2.00 a persona 
 

 

CEA Aquerino centro visite 

 
Dal CEA Acquerino tutti i fine settimana di 

luglio e agosto dalle 14:00 alle 17:00 del 

sabato e dalle 9.00 alle 18.00 della 

domenica partiranno escursioni con Guide 

Ambientali Escursionistiche lungo la 

sentieristica della foresta di Acquerino e 

lungo i torrenti Limentra e Limentrella 

dedicate a specifici aspetti floristici e 

faunistici. All’interno del Cea è visitabile 

l’aula didattica e varie mostre fotografiche 

a tema. 
 

 
 

Cea Acquerino - Casa Scout: 
Disponibili 34 posti letto, cucina, refettorio 

e spazi polifunzionali in autogestione 

La struttura è anche disponibile in 

autogestione per convegni e ritiri o come 

punto tappa per escursioni.  
 

 
Per conoscere le date e i dettagli seguici su  

www.ceaacquerino.jimdo.com  
e sulla nostra pagina 
Facebook Cea Acquerino  

Per maggiori informazioni e costi delle 

attività cea.acquerino@yahoo.com  

SETTEMBRE 
 

Ascolto del bramito del cervo 
a cura di Francesca Ciuti 
Escursione in notturna con possibilità di pernottamento 

 

http://www.ceaacquerino.jimdo.com/
mailto:cea.acquerino@yahoo.com

