
EVENTI 
A CONTATTO 
CON LA NATURAestate 2018

 al Rifugio i Diacci

Il programma potrà subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche ed alle prenotazioni

È possibile richiedere il servizio di Jeep navetta dal parcheggio della Sambuca al rifugio e viceversa

Alcuni eventi sono realizzati con il contributo della Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Banco 
Fiorentino

Palazzuolo sul Senio (FI)
aperto tutto l’anno SABATO, DOMENICA e giorni FESTIVI
aperto TUTTI I GIORNI nel mese di AGOSTO
sempre aperto su prenotazione per gruppi
CUCINA CASALINGA

Prenotazione camere, servizio ristoro ed iniziative
cell 339 7722208
nei giorni di apertura chiama direttamente al rifugio 
tel 055 0763031
www.rifugioidiacci.it - www.rifugimugello.it

RIFUGIO ALPINO I DIACCI

IN MOSTRA 

Facciamo memoria di quando 
la 36° Brigata si nascondeva 
nella Valle del Rovigo…. 
16:00 facile escursione 
con visita ai ruderi delle case 
dell’Altello e di Pian di Rovigo  
18:00 racconti e immagini 
tratte in anteprima dal libro 
di Giancarlo Barzagli e Wu 
Ming 2, sarà presente l’autore. 
Gratuito

pRANzI E CENE EVENTO

ALTRI EVENTI

25,00 euro

25,00 euro

Martedì  orario 21:00-23:00 17, 24, 31 luglio e 7, 14, 21, 28 agosto 2018  gratuito

Film per bambini   i cartoni animati sono i nostri preferiti 

Mercoledì orario 21:00-23:00  18, 25 luglio e 1, 8, 15, 22, 29 agosto 2018   gratuito
Film per tutti      commedie divertenti, film di avventura o documentari

Giovedì orario 10:00-13:30 19, 26 + 29 luglio e 2, 9, 16, 23, 30 +17 agosto 2018   10,00 € adulto 5,00 € bambino

 Escursione con guida  escursioni adatte a tutti di impegno facile o medio, 
   si consigliano calzini lungi e scarpe da trekking

19 luglio  Escursione dei volontari: ognuno con la sua attrezzatura ed i suoi muscoli per riaprire insieme il sentiero che dal rifugio porta 
alla casa di Pian di Rovigo. Poi ci riposiamo davanti alla tana del lupo! (impegno facile - durata 3 ore)
26 luglio “Il Sentiero dei Borghi Abbandonati”: con partenza dal rifugio raggiungiamo i ruderi di Val Cavaliera e di Pallereto e il 
ritorno avventuroso sarà dall’Altello (impegno medio - durata 3 ore)
Domenica 29 luglio orario 21:30 - 23:00 Escursione notturna “con la luna che ti fa lume” dai Diacci alla Sambuca passando dall’Altello 
(facile - 2 ore) 
2 agosto Risalita integrale del Rovigo: con partenza dal rifugio andiamo a fare il bagno alla cascata del Rovigo (pranzo al sacco). Poi 
dopo una breve ferrata, si prosegue camminando lungo o dentro il torrente fino al Molino dei Diacci (impegno medio-alto - durata 6 ore)
9 agosto “Sui sentieri della libertà” con partenza dal rifugio arriviamo a capanna Marcone a memoria della “Battaglia d’Agosto” svolta fra i 
tedeschi ed i partigiani della 36° Brigata Garibaldi “Bianconcini” il 9-14 agosto del 1944. Si torna al rifugio camminando sull’antica strada per Palazzuolo. 
(impegno medio - 3 ore)
16 agosto Escursione/avventura alle sorgenti del Rovigo: con partenza dal rifugio, risaliamo il torrente fino a Cà di Vagnella ed al Passo 
dei Ronchi di Berna, poi sul crinale del Monte Carzolano proseguiamo fino al Passo della Sambuca (impegno medio - durata 3 ore)
Venerdi 17 agosto orario 09:30 - 16:30 Dog-trekking - escursione con il proprio cane, guidata da esperti operatori cinofili della 
Associazione  “Il Segno di Fido” con pranzo al rifugio. Ritrovo al passo della Sambuca alle ore 9:30. Per info e prenotazioni 389 9487434 
(Marta) 25 € pranzo e guida inclusi
23 agosto “Percorso della biodiversità” escursione ad anello: partenza dal rifugio, visitiamo il panoramico Poggio dell’Altello ed il rifugio 
Cannova (facile - 3 ore)
30 agosto “L’anello di Pian di Rovigo e la tana del Lupo” con partenza dal rifugio visitiamo i ruderi di una antica casa rurale ed i suoi 
antichi coltivi, il mulino del Rovigo e sorpresa, una vera tana di lupo! (impegno facile - durata 3 ore)

Giovedì orario 15:30-19:30 19, 26 luglio e 2, 9, 16, 23, 30 agosto 2018  10,00 € adulto 5,00 € bambino

Antichi mestieri  con l’aiuto di esperti impariamo le tecniche di alcuni antichi mestieri della montagna

9, 16, 23, 30 agosto 2018  Laboratorio di cesteria - vi insegniamo le basi dell’antica arte dell’intreccio dei vegetali per far cesti e 
sottopentola (per tutti - durata 4 ore)

19, 26 luglio e 2 agosto 2018 Laboratorio di scalpellino - vi insegniamo le basi dell’antica arte dello scalpellare la pietra serena 
(per tutti - durata 1 ora)

Venerdì orario 10:00-11:30 20, 27 luglio e 3, 10, 17, 24, 31 agosto 2018 10,00 € adulto 5,00 € bambino

Scuola di cucina vi insegnamo a stendere la pasta all’uovo per fare tortelli e tagliatelle,  
   i piatti della tradizione mugellana e romagnola

Venerdì orario 16:30-19:00 20, 27 luglio e 3, 10, 17, 24, 31 agosto 2018 10,00 € adulto 5,00 € bambino

Passeggiata botanica esperienza sul campo in compagnia di Morena Selva 
   botanica per passione - è compresa una degustazione di tisane

Venerdì orario 21:15-22:30 20, 27 luglio e 3, 10, 17, 24, 31 agosto 2018 gratuito

Ti racconto la mia tesi grazie ad alcuni laureati, approfondiamo argomenti e storie 
        che riguardano il Mugello e l’Alto Mugello di ieri, oggi e domani…

Sabato orario 9:30-10:15 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 agosto e 1 settembre 2018 gratuito

Yoga per tutti  Saluto al sole” - introduzione alla pratica dello Yoga per tutti

Sabato orario 10:30-13:00 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 agosto e 1 settembre 2018 10,00 € adulto 5,00 € bambino

Passeggiata botanica esperienza sul campo in compagnia di Morena Selva 
   botanica per passione - è compresa una degustazione di tisane

Sabato orario 16:00-17:30 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 agosto 10,00 € adulto 5,00 € bambino

Gioco in natura  intrattenimento didattico per bambini e ragazzi (consigliato 6-10 anni)

21 luglio Giochiamo ed impariamo insieme da “Scouting for boys”: riconoscimento, mimetismo, nodi e … inizi l’avventura!
28 luglio Giochiamo ed impariamo insieme da “Scouting for boys”: riconoscimento, mimetismo, nodi e … inizi l’avventura!
4 agosto Chi c’è sotto il sasso? (osservazione guidata di: ragni, scorpioni, scolopendre, porcellini di terra, millepiedi, formiche, insetti vari) 
11 agosto Caccia al tesoro naturalistica a squadre in collaborazione con Associazione “Un Amico per tutti”. Il ricavato sarà destinato a 
sostenere le attività  dell’associazione presso l’ospedale Meyer di Firenze. Per info e prenotazioni cell 339 7722208
18 agosto Caccia al tesoro naturalistica a squadre in collaborazione con Associazione “Un Amico per tutti”. Il ricavato sarà destinato a 
sostenere le attività dell’associazione presso l’ospedale Meyer di Firenze. Per info e prenotazioni cell 339 7722208
24 agosto Laboratorio artistico: “forme e colori del bosco” monotype e frottage

Sabato orario 17:30-19:00 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 agosto e 1 settembre 2018 + 13 agosto gratuito

Aperitivo con un libro presentazione di un libro al tramonto

21 luglio presentazione del libro di Francesca Puccetti “Sete di Libertà” sarà presente l’autrice
28 luglio presentazione del libro di Riccardo Nencini “La Bellezza - Petit tour del Mugello” sarà presente l’autore, intervistato dal giorna-
lista Paolo Guidotti
4 agosto presentazione del libro di Tommaso Cencetti “Serpenti” sarà presente l’autore
11 agosto presentazione del libro di Giannozzo Pucci “La Rivoluzione Integrale”, idee e proposte ispirate all’ecologia integrale 
dell’Enciclica Laudato Sii” intervistato da Giovanni Pallanti; sarà presente l’autore

Lunedì 13 agosto orario 17:30-19:00 presentazione di due libri di Fabio Clauser “La parola agli alberi” e “Romanzo Fore-
stale” editore L.E.F. in compagnia di Alessandro Bottacci - Colonnello Carabinieri Forestali; se possibile sarà presente l’autore
18 agosto presentazione del libro di Maria Cristina Franzoni “ La scelta di essere” per una alimentazione consapevole, edizioni 
GoWare; sarà presente l’autrice segue un aperitivo alcalino

Domenica 22 luglio ore 17:00   Inaugurazione della mostra fotografica “Le Casine Fumanti” a cura di Giovanni Sozzi e Sergio Moncelli. 
La mostra resterà aperta tutti i giorni dal 22 luglio al 31 agosto 2018

Domenica12 agosto ore 10:00-17:00   Estemporanea di pittura e scultura con Cristina Monti, Patrizia Gabellini, Elisabetta Cecchi, Cristina 
Falcini, Enrico Pazzagli e Daniela Natali. Ore 16:00 inaugurazione mostra di quadri “Sentieri Pittorici”. La mostra resterà aperta tutti i giorni dal 12 al 31 
agosto 2018

Domenica 15 Luglio ore 13:00-23:00 FESTA DELLA BIRRA  Degustazione di birre alla spina artigianali di montagna in colla-
borazione con Birrificio Valsenio. Menù a base di panini wustel e salciccia, piadina artigianale, ficattola di grani antichi con affettati e formaggio e le patatine 
fritte della Nadia!

Domenica 29 Luglio ore 18:00-23:00 CENA EVENTO  CENA del RICORDO e della MEMORIA ore 18:00 visione di filmati                  
con interviste inedite sulla vita rurale nella Val di Rovigo 19:30 cena (la cena sarà offerta a chiunque abbia vissuto o porti testimonianze orali                              
o immagini sulla vita nella Val di Rovigo ante 1960

Mercoledì 15 Agosto ore 12:00 - 16:00 PRANZO EVENTO Grigliata di Ferragosto è necessaria la prenotazione - di 
norma si pranza alle 12:00 oppure alle 14:00 menù fisso base 25,00 euro, con grigliata 35,00 euro / bambini 0 - 3 gratuito, 4 - 8 anni 15,00 
euro, 9 -12 anni 20,00 euro

Sabato 18 Agosto ore 19:30-21:00 CENA EVENTO “Seitan VS Spezzatino di Cinghiale” una divertente CENA DIBAT-
TITO, una disputa alimentare per eliminare i pregiudizi con l’ironia, per conoscere e rispettare tutti i gusti e per raggiungere la consapevolezza 
alimentare. Moderano Riccardo Lupino e Giovanni degli Innocenti, in arte “Duova”

Sabato 25 Agosto ore 19:00-21:00 CENA EVENTO  Cena della MEMORIA con le ANTICHE RICETTE dell’Alto Mugel-
lo ai primi del ‘900: la minestra di pestarini, gli strapponi, le polpette di patate, lo stufato di maiale, il latte alla portoghese

Sabato 1 Settembre ore 19:00-21:00 CENA EVENTO  DALLA MACINA ALLA TAVOLA - degustazione di pasta e 
prodotti realizzati con farine macinate a pietra in collaborazione con Azienda Agricola Podere La Collina di Barberino di Mugello

Sabato 4 Agosto ore 09:00-13:00 DIACCI BIKE  4° raduno di mountain bike I Diacci a cura di Senio Bike - Bikemood 
e Dicomano Bike. 
Per info e prenotazioni Andrea  Pranzo su prenotazione 15,00 euro

Lunedì 13 Agosto ore 21:00-23:00 VEGLIA ALLE STELLE  Serata di osservazione del cielo accompagnati da un 
esperto 10,00 euro adulto - 5,00 euro bambino

Giovedì 16 Agosto ore 16:00-19:30 GRùNE LINIE LINEA GOTICA  Facciamo memoria di quando la 36° Brigata si 
nascondeva nella Valle del Rovigo…. 16:00 facile escursione con visita ai ruderi delle case dell’Altello e di Pian di Rovigo  18:00 racconti e immagi-
ni tratte in anteprima dal libro di Giancarlo Barzagli e Wu Ming 2, sarà presente l’autore. Gratuito

25 agosto presentazione del libro di Giovanni Sozzi “Quando le pecore andavano ai pastori” sarà presente l’autore
1 settembre presentazione del libro di Gianluca Serra “Salam è tornata” sarà presente l’autore

Sabato orario 21:00-22:30 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 agosto e 1 settembre 2018 gratuito

A cena e veglia con     conosciamo da vicino ed in modo familiare un esperto, un    
   professionista, un maestro, un artista, una persona originale
21 luglio intervista a Adriano De Faveri ricercatore ISPRA e fotografo naturalista
28 luglio intervista a Guido Legnaioli cantautore e Martina Agnoletti musicista
4 agosto intervista al quartetto di corni “Fanfare Fiorentine”
11 agosto intervista a Lorenzo Ugolini in arte “Hugolini”
14 agosto Palazzuolo sul Senio ieri, oggi, domani… ne parliamo con il Sindaco Cristian Menghetti
18 agosto intervista a Riccardo Lupino e Giovanni degli Innocenti, in arte “Duova”
25 agosto “Compagni, se vi assiste la memoria...” chiaccherata con “I Disertori” sul cantar di poesia in ottava rima 
1 settembre intervista a Elena Castini - arpista

Domenica 10:00-13:00 22, 29 luglio, 5, 12, 19, 26 agosto e 2 settembre 2018 10,00 € adulto 5,00 € bambino

Escursione di Nordic Walking   escursione con insegnante certificato, per info e prenotazioni chiamare il rifugio 
   (l’iniziativa sarà confermata, raggiunto il numero minimo di 6 prenotazioni)

Domenica  15:30-17:30 22, 29 luglio e 5, 12, 19, 26 + 15 agosto e 2 settembre 2018 gratuito

Musica nell’aia   concerti, musica dal vivo e balli

22 luglio “Musica di romagna”, si balla il liscio con le fisarmoniche degli “Amici per caso”
29 luglio “Secondo Appartamento” in concerto folk e dintorni 
5 agosto “Concerto di corni al tramonto” a cura di “Florence corn quartet” - Un viaggio attraverso i secoli, scandito dal suono divino!
12 agosto “Hugolini” in concerto
Mercoledì 15 agosto orario 15:30-17:30 Livio Guardi (voce, chitarra, banjo, armonica) in concerto - non solo folk
19 agosto “Note di libertà” musica dal vivo con Rosanna - voce e flauto traverso, Paolo - fisarmonica e Ciro - chitarra
26 agosto “O Caterina… cantaci Maremma!” A cinquant’anni dal suo primo ellepì (La Veglia), ricordando Caterina Bueno con “I Disertori”. 
Giovanni da Prato (poesia e voce), Andrea Fantacci (chitarra e voce), Jamie Marie Lazzara (violino e/o violetta), Monica Tozzi (voce)
2 Settembre Omaggio del “Cantamaggio della Pieve di Borgo San Lorenzo” a I Diacci. Canti e balli popolari toscani nell’aia dei Diacci

Domenica  18:00-23:00 5, 12, 19, 26 agosto 2018 10,00 € adulto 5,00 € bambino - esclusa cena

Notte da lupi     ore 18:00 chiaccherata sull’ecologia del Lupo (Canis Lupus) e proiezione di immagini dei lupi della 
foresta Giogo-Casaglia tratte da video-trappole. ore 19:30 cena al rifugio. ore 21:00 escursione notturna all’ascolto delle 
voci della Val di Rovigo e partecipazione all’attività di monitoraggio attraverso wolf houling

Ischetus Società Cooperativa a r.l.
www.ischetus.com

COMUNE DI
 PalazzUOlO
SUl SENIO


