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VISITE GUIDATE ALLA RISERVA NATURALE ABBADIA DI FIASTRA E PARCO
ARCHEOLOGICO DI URBIS SALVIA 

La Riserva Naturale Abbadia di Fiastra protegge da anni un territorio prezioso dove le ricchezze
architettoniche, ambientali e culturali si fondono in un insieme unico di saperi e colori. La
bellezza del bosco, del fiume e dei campi rinnova quotidianamente l’impegno a diffondere la
necessità del rispetto dell'ambiente.

A tal fine il Centro di Educazione Ambientale della Riserva Naturale ha proposto per l'anno
2012 delle escursioni che hanno permesso di riscoprire i ritmi del mondo naturale. Oltre
alle escursioni nella Riserva si sono proposte visite guidate al Parco Archeologico di Urbs
Salvia. 

Leggi tutto 
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ARCHEOLOGICO DI URBIS SALVIA 

La Riserva Naturale Abbadia di Fiastra protegge da anni un territorio prezioso dove le ricchezze
architettoniche, ambientali e culturali si fondono in un insieme unico di saperi e colori. La
bellezza del bosco, del fiume e dei campi rinnova quotidianamente l’impegno a diffondere la
necessità del rispetto dell'ambiente.

A tal fine il Centro di Educazione Ambientale della Riserva Naturale ha proposto per l'anno
2012 delle escursioni che hanno permesso di riscoprire i ritmi del mondo naturale. Oltre
alle escursioni nella Riserva si sono proposte visite guidate al Parco Archeologico di Urbs
Salvia. 

Escursioni proposte nel 2012: 

Domenica 22 APRILE 2012 - “Gli orridi del Fosso dell'Inferno”: un susseguirsi di ambienti a
microclima diverso permetterà al visitatore di conoscere le molteplici essenze che costituiscono
la flora e che condizionano la fauna della Riserva Naturale.

Passeggiata impegnativa-praticabile con passeggini robusti. 

 

Domenica 6 MAGGIO 2012 - “Raccolta delle erbe mangerecce”: riconoscimento e raccolta
delle erbe di campo per riscoprirne l’uso e le tradizioni ad esse legate.

Passeggiata semplice-praticabile con passeggini. 

 

Domenica 13 MAGGIO e 17 GIUGNO 2012 - “Coi piedi nel Fiastra”: l'escursione consiste in
una passeggiata lungo il corso del Fiume Fiastra per apprezzarne le caratteristiche ambientali,
riscoprendo così la bellezza e l'importanza del patrimonio fluviale.

Passeggiata semplice nel letto del fiume-non praticabile con passeggini. 

*I partecipanti verranno forniti di gambali.

 

 Domenica 20 MAGGIO- “Dove era Villa Magna”: giro intorno alla collina di Villa Magna, in età romana sede di
ville rustiche, seguendo le strade bianche che percorrono i crinali più alti della Riserva.

 Passeggiata semplice - praticabile conpasseggini.
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