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ALTRI ITINERARI:.

LEGGERE IL TERRITORIO CON LA CARTA TOPOGRAFICA
Lezione più escursione effettuabile in mezza giornata da 
qualsiasi plesso scolastico per apprendere la lettura e 
l’orientamento con la carta topografica e uso di strumenti 
accessori.

IL SASSO CASTRO
Salita a questo caratteristico rilievo nei pressi del Passo 
della Futa, da cui i panorami spaziano fino a S.Marino e 
all’Adriatico. Si abbina la visita alla grande frana (mezzo 
milione di metri cubi) staccatasi dal M.Beni.

IL PARCO DELL’ORECCHIELLA E LA PANIA DI CORFINO
Escursione nel Parco dell'Orecchiella, una delle più 
vecchie riserve della Toscana, in Garfagnana. 
L’escurisone si snoda fra rocce calcaree, faggete e 
torrenti, e, con un po’ di fortune, si può vedere anche 
qualche ungulato

BADIA DI MOSCHETA E LA VALLE DELL’INFERNO
L’escursione ci porta nel cuore dell’Appennino Mugellano, 
in un’area classificata come Sito di Importanza 
Comunitaria dall’UE., e lungo il quale spicca la bellissima 
Valle dell’Inferno, profondamente scavata dal Torrente 
Veccione.

NATURA ED ENERGIA AL LAGO DEL BRASIMONE
L’escursione segue un bell’itinerario fra boschi e panorami 
dell’Appennino, con molti spunti naturalistici, scientifici e 
storici. All’escursione è abbinabile un intervento didattico 
sul tema dell’energia a cura del Centro Informazione 
ENEA del Brasimone. 

MONTERIGGIONI e MONTE MAGGIO
Il percorso parte dalla millenaria Abbadia a Isola e si 
snoda sui rossi  terreni della tipica “terra rossa di Siena” e 
nei boschi del Monte Maggio, propaggine della 
Montagnola Senese 

LE TERRE DEL BOCCACCIO (CERTALDO)
Visita all’antico Borgo di Certaldo Alto, seguita da una 
breve escursione verso i caratteristici “calanchi” dove si 
possono trovare anche conchiglie fossili.

Servizi e prezzi (IVA inclusa)

Una Guida Ambientale 
per giornata intera ...................................165 euro

Una Guida Ambientale 
per mezza giornata....................................95 euro

Lezione di preparazione 
(circa 1 ora e mezza) .................................45 euro



CHI SIAMO
L’Associazione Anthos si occupa di didattica 
ambientale ed escursioni guidate fin dal 1994, 
in particolare per le scuole elementari e medie.
Le attività sono realizzate da Guide Ambientali 
regolarmente abilitate e iscritte nei registri 
regionali.

COSA PROPONIAMO
Escursioni didattiche guidate, anche in 
abbinamento a visite a musei. 
In questo sintetico opuscolo abbiamo voluto 
selezionare un paio delle proposte più richieste, 
ed abbiamo sommariamente descritto alcuni 
altri fra i molteplici possibili itinerari.
Per tutte le escursioni è possibile una lezione di 
preparazione in classe di circa 1 ora e mezza.

PER SAPERNE DI PIÙ
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete  
contattare il nostro referente per le scuole:

Dr. Luca Ranfagni
346/0910414
ranfagni.anthos@virgilio.it

DOVE NACQUE LEONARDO
Escursione alla scoperta della terra di origine del genio 

di Vinci con visita al Museo Leonardiano

Itinerario escursione: Da Vinci ad  Anchiano e ritorno 
(con possibili varianti)

Periodo preferibile: tutto l'anno.
Durata della gita: una giornata
Dislivello in salita: dai 200 ai 350 m
Lunghezza percorso: dai 4 agli 8 Km circa
Tempo di cammino: dalle 2 alle 4 ore circa
Impegno fisico: da modesto a medio
Tipo di percorso: strade campestri e sentieri
Tipo di interesse: storico, agronomico, tecnologico, 

paesaggistico, botanico
Note pratiche:
Vinci si può raggiungere anche con treno più autobus di 
linea. Il biglietto di ingresso al Museo Leonardiano è di 
euro 3.50 per ragazzo (insegnanti gratuiti). L’ingresso alla 
Casa di Leonardo è gratuito.

Breve descrizione.
L'itinerario permette la scoperta di interessanti aspetti 
della terra di origine di Leonardo da Vinci. 
La gita inizia con la visita al Museo Leonardiano di Vinci, 
dove sono raccolti numerosi modelli di macchine ideate 
da Leonardo, che ci permettono di comprendere il genio 
di Vinci e il suo tempo .
Dopo la visita al museo, a metà mattina si inizia 
l’escursione verso Anchiano, percorrendo la "Strada 
Verde", antico tracciato esistente almeno dal ‘500.
La facile passeggiata consente di immergersi fra i 
suggestivi (e talora antichi) terrazzamenti coltivati ad olivo, 
in quella natura per la quale Leonardo, fin da bambino, 

LARDERELLO E LE FUMAROLE
A spasso fra i getti di vapore che si sprigionano dalle 

profondità della terra, con visita la museo della geotermia

Itinerario escursione: Sasso Pisano - Monterotondo M 
(con possibili varianti).

Periodo preferibile: tutto l'anno, escluso gen-feb
Durata della gita: una giornata
Dislivello in salita: 200  m circa
Lunghezza percorso: 3 Km circa
Tempo di cammino: 2ore  circa
Impegno fisico: modesto
Tipo di percorso: strade campestri e sentieri
Tipo di interesse: g e o l o g i c o ,  b o t a n i c o ,  

paesaggistico, tecnologico
Note pratiche:
Sasso Pisano si raggiunge in pullman da Firenze e Prato in  
circa  2 ore e mezza. 
L’ingresso al Museo della Geotermia è gratuito.

Breve descrizione.
La gita permette di toccare con mano l'energia che si 
sprigiona dall'interno della terra, avvicinandosi ai getti di 
vapore caldo che risalgono dalla crosta terrestre. 
L'escursione è completata dalla visita al Museo della 
Geotermia di Larderello.
Si parte da Sasso Pisano, salendo per sentiero fra le natu-
rali emanazioni di vapore e fra i molteplici colori della 
roccia e la particolare vegetazione. Si incontrano anche  
pozze ribollenti come piccoli geyser. Arrivati alle “Bianca-
ne”, si gode di un ampio panorama sulla costa tirrenica. Si 
osservano poi da vicino una opera di presa del vapore e 

provò curiosità e amore. La 
mattina si conclude con la 
visita alla casa natale di 
Leonardo e la sosta pranzo.
A seguire si può raggiungere 
Vallebuia, dove si trovano 
alcuni ruderi di mulini (uno dei 
quali del  1581), oppure 
raggiungere il  plurisecolare 
Leccio di Faltognano, inserito 
nell ’elenco degli alberi 
monumentali. 

una torre di raffreddamento. Si 
prosegue incontrando una 
pozza di fango gorgogliante 
(bulicame), ed il lagone cer-
chiaio, per poi raggiungere il 
parcheggio di Monterotondo.
Da qui si riprende il pullman per 
raggiungere Larderello, dove, 
con la guida del personale 
ENEL, si visita il Museo della 
Geotermia, compresa la 
proiezione di un video e 
l ’apertura di un soff ione 
dimostrativo.


