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Festa dell’Albero 2021
20 e 21 Novembre

Passeggiate e giochi fra gli alberi...

20 novembre, ore 16
La marcia degli alberi a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti
Uno strampalato scienziato guiderà gli spettatori in un’appassionante passeggiata, ricca 
di domande ma soprattutto impensabili risposte per scoprire l’incredibile storia della 
migrazione degli alberi
Info e adesioni: biglietteria@teatrodante.it Whatsapp 346 3038170
Partecipanti: 30, obbligo di Green Pass
Ritrovo: Cascine, Prato del Quercione
Destinatari: bambini e famiglie (7-11 anni)
21 novembre, ore 10
Camminata Urbana – Caro amico Albero a cura di L’Erba Canta
passeggiata cittadina di circa 3 chilometri per osservare da vicino le alberature di alcune 
piazze e giardini pubblici dell’Oltrarno;
Info e adesioni: escursionismo@erbacanta.it, tel. 328 1340777
Partecipanti:15 adulti + bambini
Ritrovo: ore 10 Porta San Frediano
Durata: 2 ore circa
Itinerario: Giardino Henry Dunant lungo le mura Torrino Santa Rosa, Piazza del Cestello, 
Piazza del Carmine, Giardino dei Nidiaci, Piazza Tasso, Porta San Frediano

21 novembre, ore 10
Passeggiata nel Parco del Mensola con esperto botanico

21 novembre, ore 14
Alla scoperta dei Guardiani del Parco del Mensola: attività ludiche per conoscere gli alberi

A seguire Vi presento il mio amico albero, giochi per il divertimento di tutta la famiglia
Tutte le attività sono a cura di La Mensola onlus
Info e adesioni: valledelmensola@gmail.com, tel. 347 3421510 
Ritrovo: Parco del Mensola ingresso via della Torre
Destinatari: Bambini e famiglie
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Festa dell’Albero 2021
20 e 21 Novembre

Passeggiate e giochi fra gli alberi...

21 novembre, ore 15
In bici nei parchi, ascoltando la storia della rinascita degli alberi nei parchi Anconella e Albereta  
a cura di Fiab Firenze Ciclabile e Direzione Ambiente
Partecipanti: 40, grandi e piccoli muniti di bicicletta
Ritrovo: 14.45 anfiteatro Parco Anconella
Durata: 1 ora circa
Itinerario: Parco dell’Anconella, ponte di Varlungo, lungarno di via della Funga, giardini delle 
vittime di via Fani, ponte da Verrazzano, Albereta, Anconella
Info e adesioni: info@firenzeciclabile.it
21 novembre, ore 10
Il Parco della villa di Rusciano e il suo albero monumentale a cura della Direzione Ambiente
Durata: 2 ore circa
Partecipanti: 25
Ritrovo: 9.45 Ingresso Parco Villa di Rusciano via di Ripoli
Info e adesioni: alessandro.commini@comune.fi.it

21 novembre, ore 10
L’albero che cammina, racconti, storie e giochi con gli alberi a cura di La città bambina
Info e adesioni: lacittabambina@gmail.com, tel. 328 6767727
Ritrovo: ore 10 Piazza dei Tigli
Itinerario: da piazza dei Tigli all’Argingrosso
Durata: 2 ore circa
Destinatari: Famiglie e bambini
Partecipanti: 25, obbligo di Green Pass
21 novembre, ore 14
Incontro con gli alberi del Boschetto, passeggiata ecopsicologica con intervista agli 
alberi del Parco per dare voce alle storie dei nostri “amici legnosi”
a seguire 
Laboratorio di semina di ghiande e altri semi di albero raccolti camminando
a cura di Coop Nuvole + comitato Oasi WWF dell’area fiorentina
Partecipanti: 25
Destinatari: Adulti e bambini
Ritrovo: Ingresso Parco di Villa Strozzi, lato via di Soffiano, accanto al circolo il Boschetto
Info e adesioni: tel. 368 7371801
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Festa dell’Albero 2021
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Passeggiate e giochi fra gli alberi...

20 novembre, ore 11
Passeggiata tra gli alberi del Parco Stibbert accompagnati da una guida ambientale
a cura degli Angeli del Bello 
Durata: 1 ora circa 
Ritrovo: ingresso Limonaia, ultimo cancello via di Montughi
Info e adesioni: info@angelidelbello.org, 379 1568168 (telefonare o mandare messaggio 
su Whatsapp)
Partecipanti: 30 

21 novembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17
Amico Albero
Giochi e attività didattiche con gli alberi del Giardino dell’Orticoltura, presso l’area ludica,  
a cura di Legambiente Firenze, in collaborazione con l’azienda agricola Cuore Verde  
e il progetto Youth4Planet
Destinatari: bambini e giovani
Informazioni e adesioni: 338 3982882 (telefonare o mandare messaggio su Whatsapp)
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