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Continuano gli appuntamenti con la Festa dei Parchi anche nel versante orientale
dell'Isola

Punto informativo e di sensibilizzazione sulla biodiversità, l'ambiente dell'Arcipelago toscano e
dell'Isola d'Elba, che accompagna i visitatori alla scoperta del territorio circostante, dei sentieri e
della natura, la Casa del Parco di Rio nell'Elba è collocata nella strada provinciale che collega
Rio nell'Elba con Cavo, Nisporto e Nisportino. La Casa del Parco è attiva grazie alla
collaborazione tra Comune di Rio nell'Elba e Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. La
struttura ospita anche dei monitor didattici come supporto alla scoperta delle ricchezze della
flora, della fauna e dell'ambiente marino dell'Arcipelago. Inoltre con l'accompagnamento della
guida Parco Cinzia Battaglia nel mese di maggio è possibile partecipare gratuitamente anche
alle escursioni organizzate all'interno della Festa dei Parchi 2014. Il calendario di apertura dei
prossimi giorni nel mese di
maggio
è il seguente:
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16-17 maggio dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 19.00
18 maggio dalle 10.00 alle 13.00
19 maggio escursione come da programma
23-24 maggio dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 19.00 escursione come da programma
25 maggio dalle 10.00 alle 13.00
28 maggio escursione come da programma
30-31 maggio dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 19.00

Le prossime iniziative della Festa dei Parchi nel versante orientale

Lunedì 19 maggio
Rio nell'Elba - Passeggiando con Napoleone a Santa Caterina
Passeggiata fino all'Eremo di S. Caterina, in prossimità del centro abitato di Rio nell'Elba,
percorrendo la strada che conduce a Nisporto. Si imbocca un breve sentiero in salita e si
raggiunge l'Eremo, visitato nel 1815 da Napoleone, al quale è annesso l'Orto dei Semplici
Elbano, con piante officinali e numerosi endemismi dell'Arcipelago Toscano, immersi nei
profumi e nei colori delle fioriture primaverili.
Difficoltà: media
Ritrovo: ore 16,30 presso la Casa del Parco di Rio nell'Elba
Durata: 3 ore
Partecipazione gratuita

Venerdì 23 maggio
Porto Azzurro - Napoleone ed i monti che incorniciano Il Santuario
Escursione tra i profumi ed i colori della primavera in luoghi di silenzio, percorso ad anello molto
suggestivo con una sosta presso il Santuario della Madonna di Monserrato, che nel settembre
1814 Napoleone volle visitare accompagnato da Pons e da Bertrand.
Difficoltà: impegnativo
Ritrovo: ore 15.00 al Pino monumentale presso la strada che porta al Monserrato
Durata: 4.30 ore
Partecipazione gratuita

28 maggio 2014
Rio Nell'Elba -"Sulle tracce di Napoleone":
Ritrovo presso La Casa del Parco vicino i Lavatoi alle ore 16.00 visita del paese e della chiesa
di SS. Giacomo e Quirico perfettamente inserita nelle strutture architettoniche militari, conserva
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il quadro attribuito a Giovanni di San Giovanni Valdarno ( 1592/1636). Napoleone visitò il borgo
e le aree minerarie più volte, il primo giugno fu ospite in casa del maire Gualandi. Durata della
visita due ore circa. Partecipazione gratuita

Informazioni: Casa del Parco tel. 0565 943399 o Guida Parco Cinzia Battaglia cell. 347
3520986
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