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Casa del Parco di Rio nell'Elba: un punto di partenza da cui imparare e conoscere il
territorio orientale dell'Isola e le risorse del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
Di nuovo aperta al pubblico la Casa del Parco di Rio nell'Elba, grazie alla collaborazione fra il
Comune di Rio nell'Elba e il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Per la sua suggestiva
posizione fra i Canali e i Lavatoi pubblici di Rio, la Casa del Parco rappresenta un punto di
ritrovo strategico per imparare a conoscere ed esplorare il versante più orientale dell'Isola e le
bellezze legate alla storia e al patrimonio culturale, ambientale e faunistico di questo territorio.
Ad accogliere i turisti e gli amanti del Parco, nella suggestiva cornice dei "Canali", ci sarà Cinzia
Battaglia, consulente ambientale e guida Parco, profonda conoscitrice del territorio elbano.

Durante la stagione di apertura saranno organizzate anche una serie di iniziative culturali:
presentazioni di libri, letture pubbliche e serate a tema. Inoltre durante i giorni di apertura sarà
disponibile la consultazione una piccola biblioteca per la ricerca di elementi di biologia,
zoologia, geologia, botanica, per la storia del territorio dell'arcipelago e curiosità.
Presso la Casa del Parco di Rio è possibile consultare i monitor didattici e sono inoltre
disponibili le cartine aggiornate con i sentieri per il trekking, le pubblicazioni divulgative per
riconoscere le orchidee selvatiche, la pubblicazione dedicata alle farfalle. Sono inoltre
disponibili diversi articoli di merchandising con il marchio Parco Nazionale dell'Arcipelago
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Toscano e altre interessanti pubblicazioni sul Parco e su Rio nell' Elba.

Inoltre il 16 aprile inizierà il festival_del_camminare_2011_-_programma.pdf , che coivolgerà
anche escursioni e iniziative nel versante orientale e il 21 maggio inizierà la Festa dei Parchi
2011.
Si ricorda che la Casa del Parco è ad ingresso libero .
CASA DEL PARCO “FRANCO FRANCHINI” Rio nell’Elba
ORARIO DI APERTURA APRILE 2011
1-2-3 Aprile dalle 10.00 alle 13.00
8-9-10 Aprile dalla 10.00 alle 13.00
15 Aprile dalle 16.00 alle 19.00
16-17 Aprile dalle 10.00 alle 13.00
20-21-22-23 Aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
24-25 Aprile dalle 10.00 alle 13.00 Con escursioni come da programma Festival del Camminare
2011
29-30 Aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Per informazioni Casa del Parco tel.0565/943399

2/2

