
EVENTI ORTO 
BOTANICO 
ABETONE 

Apertura Orto Botanico Abetone 
Dal  Luglio al  Agosto. Dal lunedì al venerdì . -.  e -. . 
Domenica e festivi . -. . Biglietto di ingresso  €, ridotto  €, 
bambini fino a  anni gratuito. Visite guidate gratuite tutti i giorni.

Come raggiungere l’Orto Botanico 
da Pistoia: dalla SS  il loc. Casotti o in località Fontana 
Vaccaia deviare sulla SP .  min in auto o  min a piedi 

da Fontana Vaccaia.

Indirizzo Polo Didattico dell’Orto Botanico: Fontana 
Vaccaia, via del Brennero , Abetone.

Info e prenotazioni
eva.sagona@gmail.com;  

Contatti Ecomuseo: N. verde  ; cell.   
ecomuseopt@gmail.com
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Provincia di Pistoia, Arma dei Carabinieri- reparto Biodiversità, 
Comune di Abetone-Cutigliano, Università toscane.



Ven ,  Luglio, ,  Agosto
Caccia alla pianta. Esplorazione ludico-didattica dei tesori della 
natura. H . -. . Costo  €, bambini fino a  anni gratis.

Sab  Agosto
Conferenza “Valorizzazione dei mirtilli dell'Abetone: dai risultati 
di un Progetto Regionale alle prospettive future” Prof. Massimo 
del Bubba, Dip. Di Chimica. Università di Firenze. Nell’ambito del 
Festival del mirtillo. H . , Pro Loco di Abetone presso Biblioteca 
comunale. Ingresso libero.

Ven  Agosto
Conferenza “Habitat e specie meritevoli di conservazione nell'Ap-
pennino pistoiese” Dr Bruno Foggi, Dip. Di Biologia, Università di 
Firenze. H . , sala consiliare del comune di Abetone. Ingresso 
libero.

Sab  Agosto
Escursione nella Riserva Naturale di Campolino, camminando in 
un’antica foresta di Abeti rossi. Con Nucleo Carabinieri Tutela Biodi-
versità di Abetone. Prenotazione obbligatoria. Costo  €. Portare scarpe da 
trekking e pranzo al sacco. Incontro h .  orto botanico. Rientro H  cca.

Dal  al  Agosto
Mostra micologica. Esposizione di funghi dell’Appennino Pistoiese a 
cura di Daniele e Massimo Antonini di Agaric watching. H -.  
all’Orto Botanico. Costo: ingresso orto botanico.

Dom  Agosto
Conferenza: “Flora autoctona, eredità  biologica e culturale da 
salvare”, prof. Fabio Garbari,  già Direttore dell'Orto botanico di 
Pisa e Presidente della Società Botanica Italiana. H .  Polo Didat-
tico di Fontana Vaccaia. Ingresso libero.

Lun  Agosto
Escursione al Lago Nero e Foce di Campolino, con guida ambientale 
escursionistica, camminando tra fresche faggete e ruscelli fino alle 
brughiere di mirtilli, al lago, ai crinali d’alta quota. Costo  €, bambini 
sotto i  anni gratuito. Portare scarpe da trekking e pranzo al sacco. Prenotazione 
obbligatoria. Incontro h .  all’orto botanico.  Rientro nel pomeriggio. 

Mar  Agosto
Caccia al fungo. Attività ludico-didattica per il riconoscimento dei 
funghi, per adulti e bambini. A cura di Daniele Antonini, Agaric 
Watching. Costo  euro. H . -.  Orto Botanico.

Sab  Agosto
Conferenza “Le piante officinali spontanee dell'Appenino Pisto-
iese”, Eva Sagona, curatrice Orto Botanico di Abetone. H .  Centro 
visite Fior di Pietra, loc. Pianaccina, Pian di Novello.  Ingresso libero.

Dom  Agosto
Stornelli itineranti tra poesie e piante, a cura del Centro Studi 
Beatrice di Pian degli Ontani. Stornelli e canti in ottave tratti dalla 
poetessa Beatrice tra le antiche piante alimentari dell'orto botanico. 
H . . Costo: ingresso orto botanico.

Giov  Agosto
Le riserve naturali: un orto in alta quota. H .  visita Orto Botanico. 
H .  concerto di musica lirica all’ingresso dell’orto in collabora-
zione con Appennino In-Canto. 

Ven  Agosto
Fiori di Stelle. Osservazione di costellazioni e galassie con telescopi  
dallo splendido cielo del Lago Nero. Con l’Associazione Astronomica 
Quasar di Prato. Partenza h .  dall’Orto Botanico per escursione. Rientro in 
notturna con la guida o pernottamento al rifugio. Info e prenotazione al n. verde 
 ;  .


