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ARTICOLI, TEMA DEL MESE….
Il disegno del Testo Unico dell’apprendistato
Con il Testo Unico approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 28 luglio, l’apprendistato si appresta
a diventare il canale privilegiato di ingresso dei giovani nel lavoro, attraverso un contratto che coniuga
formazione e continuità occupazionale. Il provvedimento garantisce una semplifi cazione dell’apprendistato,
per lavoratori e imprese, e la sua omogeneizzazione sul territorio nazionale: in sette articoli di legge
viene infatti racchiusa l’intera regolamentazione della materia, la cui applicazione uniforme è garantita
grazie alla valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale
di settore. Il regime transitorio durerà non più di sei mesi, dopodiché troveranno applicazione le nuove
disposizioni, così come implementate e adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva. Unica
eccezione il settore pubblico, per cui si dovrà attendere un decreto di “armonizzazione” della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto
ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, durata e modalità di erogazione della
formazione per acquisire le competenze tecnico-professionali
e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa,
non potrà comunque essere superiore a 3 anni (5 per le fi gure professionali dell’artigianato). Tra le
novità si segnala l’estensione dell’apprendistato di alta formazione al praticantato e per la selezione
di giovani ricercatori da inserire in impresa. Fondamentale per contrastare la dispersione scolastica
e riallineare domanda e offerta di lavoro è poi il rilancio dell’apprendistato di primo livello, ora utilizzabile
non solo per i minorenni, ma anche per gli under 25, che permette di conseguire qualifiche o diplomi
professionali regionali in ambiente di lavoro. In sintesi il testo disciplina quattro tipologie di apprendistato:
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire
un titolo di studio in ambiente di lavoro; apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni
che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; apprendistato di alta
formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per
la formazione di giovani ricercatori per il settore privato; apprendistato per la riqualificazione di lavoratori
in mobilità espulsi da processi produttivi.
articolo tratto da Formamente n°2
La rivista è on line all’indirizzo: www.lavoro.gov.it/lavoro/europalavoro
Apprendistato, ecco come cambia
Si è concluso, con il via libera da parte della giunta, il percorso di approvazione del regolamento di
esecuzione della legge regionale sull’apprendistato. Il regolamento (leggi testo integrale e testo coordinato),
entrato in vigore con la pubblicazione sul BURT n.30 del 21/06/2012, disciplina i tre diversi livelli
di apprendistato introdotti dalla legge nazionale e regionale: quello per la qualifica o il diploma
professionale, quello per l’apprendistato professionalizzante (il più comune, riguarda oltre il 90% dei
contratti) e quello, infine, di alta formazione e ricerca.
In particolare, il regolamento definisce i criteri generali per la formazione pubblica per quanto riguarda
il primo e il secondo livello, mentre per il terzo, l’alta formazione, si rinvia ad un percorso condiviso
con università e centri di ricerca.
“Con l’approvazione del secondo parere della giunta sul regolamento – spiega l’assessore alle attività
produttive, formazione e lavoro Gianfranco Simoncini – si completa l’ultimo passaggio, nei tempi
previsti, dell’iter della nuova legge con cui la Regione Toscana, fra le prime a livello nazionale, ha
recepito le novità del Testo unico sull’apprendistato. Si tratta di uno strumento importante, che rinnova
e rilancia l’apprendistato che, secondo noi, dovrà diventare la forma principale di ingresso nel mercato
del lavoro. Per questo, ora che tutti gli strumenti sono operativi, intendiamo promuoverlo e valorizzarlo”.
Un punto significativo, introdotto con il regolamento anche a seguito dell’ampia discussione a livello
di consiglio regionale e con le parti sociali, riguarda il monte ore di almeno 600 ore dedicate alla
formazione di base nell’apprendistato finalizzato alla qualifica professionale o al diploma.
“La possibilità – commenta Simoncini – di acquisire, in apprendistato, qualifica e diploma, è forse la
principale novità della nuova normativa, di cui abbiamo voluto ribadire il valore formativo”.
Per l’apprendistato professionalizzante, il regolamento prevede che la formazione pubblica sia erogata
attraverso voucher individuali, che i lavoratori possono spendere, secondo un progetto formativo
strutturato ad hoc, con il supporto di figure professionali qualificate. La formazione per questa tipologia
di contratto può infatti essere svolta sia internamente che all’esterno dell’azienda. L’attività formativa
è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie
formative accreditate. Può essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di
formazione a distanza. A questo proposito la Regione è attrezzata da tempo con la piattaforma Trio
per la teleformazione, che può essere utilizzata dal lavoratore anche per la formazione in apprendistato
semplicemente collegandosi con il proprio computer.
Il monte ore viene stabilito sulla base della qualifica o del titolo di studio del lavoratore.
In pratica, posto che la durata complessiva della formazione per le competenze di base è di 120 ore
complessive entro i primi tre anni, si è deciso che queste ore possono essere ridotte a 90 per gli
apprendisti con qualifica o diploma professionale e sono ridotte a 60 per coloro che sono in possesso
di un diploma superiore quinquennale o della laurea.
La giunta ha poi deciso di fissare lo standard delle competenze base che ciascun apprendista deve
conseguire: riguardano la sicurezza e la disciplina del rapporto di lavoro, le pari opportunità, le
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.
Delibera in materia di apprendistato
Con la Dgr 609 del 10.7.2012 la Giunta Regionale ha inoltre approvato gli “Indirizzi per la regolamentazione
dell’Apprendistato per la Qualifica e per il Diploma Professionale ai sensi del Regolamento 47/R del
2003 e s.m.i” (Allegato A) e gli “Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato Professionalizzante
o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i” (Allegato B). La stessa Dgr
demanda al Dirigente del Settore Formazione e Orientamento l’approvazione degli ulteriori atti necessari
per dare attuazione e operatività a tali indirizzi.
Fonte: www.giovanisi.it

PROFESSIONI
Cosa fare per diventare tatuatore o piercer
Il regolamento di attuazione costituisce l'anno zero per le figure professionali di tatuatori e piercer.
Coloro che esercitavano tale attività prima all'entrata in vigore del regolamento devono conseguire il
riconoscimento della qualifica professionale, presentando autocertificazione sull'attività svolta e
frequentando un corso obbligatorio di 90 ore in materia igienico – sanitaria. Per continuare a svolgere
l'attività devono inoltre adeguarsi a ai requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari previsti
dal regolamento nei termini fissati dal regolamento attuativo della legge regionale 28/2004.
Chi vuole intraprendere l'attività deve essere in possesso della qualifica professionale di tecnico
qualificato in tatuaggio o piercing, qualifica che si ottiene frequentando corsi della durata di 600 ore
secondo gli standard minimi previsti dagli allegati I e L del regolamento. Coloro che sono in possesso
della qualifica di estetista devono frequentare un corso i cui contenuti sono definiti negli allegati M
(tatuatore) ed N (piercer). L'attività può essere quindi esercitata presentando una dichiarazione di inizio
attività (Dia) al Comune territorialmente competente, il quale verificati i requisiti minimi strutturali,
gestionali ed igienico sanitari previsti al Titolo II del regolamento, rilascia l'autorizzazione all'esercizio.
Requisiti igienico sanitari
I requisiti igienico sanitari e le procedure per l'esecuzione di tatuaggi e piercing sono definiti nelle linee
guida approvate con decreto del dirigente n.1328 del 30 marzo 2009
• Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti e degli arredi e la manutenzione degli impianti
di ventilazione e degli impianti di scarico
• Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie
• Informativa inerente i rischi legati all’esecuzione dei trattamenti di tatuaggio e sulle precauzioni da
tenere dopo l’effettuazione degli stessi
• Informativa inerente i rischi legati all’esecuzione dei trattamenti di piercing e sulle precauzioni da
tenere dopo l’effettuazione degli stessi
Riferimenti legislativi:
Testo coordinato del d.p.g.r. 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale
- 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)”.
Fonte: www.regione.toscana.it

SALUTE E CUCINA NATURALE
Le proprietà dell'uva
L'uva rigenera il corpo e regolarizza l'intestino.
Ecco tutte le proprietà di uva bianca,
uva nera, uva rosata e uva passa o uvetta
L'uva
Tra gli alleati della tua salute e della tua bellezza spicca
per le sue benefiche proprietà l' uva, un vero concentrato
di sostanze preziose che regalano benessere.Si tratta del
frutto della vite costituito da bacche (acini) più o meno
piccole, rotonde o oblunghe, riunite in grappoli.
In base al colore si identificano uve bianche, nere o rosate;
secondo l'impiego, si hanno uve da tavola, uve da vino
o uve da essiccare (varietà senza semi).
Seguici e scopri come utilizzarla per usufruire al meglio delle sue azioni benefiche...
I contenuti preziosi dell'uva
L' uva è molto ricca di zuccheri direttamente assimilabili (glucosio, levulosio, mannosio); contiene
inoltre acidi organici, sali minerali (potassio, ferro, fosforo, calcio, manganese, magnesio, iodio, silicio,
cloro, arsenico), vitamine A, del gruppo B e C, tannini (nella buccia), polifenoli. Occorre però ricordare
che la composizione e il gusto dell' uva variano molto secondo la zona di produzione, le condizioni
climatiche e la varietà.
L'uva in cucina
Si consuma come frutto fresco, in macedonia o ridotta in succo; con l'uva fresca molto matura si
prepara il vincotto, mosto stracotto fino a diventare dolcissimo, utilizzato per preparare alcuni dolci
tradizionali. Dai semi (vinaccioli) del' uva si ricava un olio ricco di acidi grassi benefici per la salute
se usato a crudo.
L'uva è ricca di proprietà salutari
È indicata in caso di anemia e affaticamento, uricemia e gotta, artrite, vene varicose, iperazotemia,
malattie della pelle. L' uva ha proprietà antiossidanti e anticancro, dovute soprattutto al contenuto
di polifenoli e di resveratrolo, presente nella buccia dell' uva nera; ha inoltre proprietà antivirali, grazie
al contenuto di acido tannico e di fenolo, in grado di contrastare il virus dell'herpes simplex (applicazioni
di succo d' uva o di mosto sulle labbra affette da herpes ne velocizzano la guarigione).
L' uva Risulta anche particolarmente utile in caso di stitichezza. Gli acini ridotti in puré, applicati sulla
pelle di viso e collo, hanno un'azione astringente e rivitalizzante. Chi soffre di disturbi digestivi, dovrebbe
mangiare gli acini d' uva senza buccia e semi. Deve essere consumata con moderazione in caso di
diabete e obesità.
L'ampeloterapia: la cura dell'uva disintossicante e ringiovanente
La cura dell' uva, detta ampeloterapia (dal greco ámpelos, vite), consiste nel consumare uva delle varietà
da vino e ben matura, come unico alimento giornaliero. Per ottenere i migliori risultati, bisognerebbe
recarsi nei luoghi di raccolta dell' uva e utilizzarla senza le manipolazioni a cui viene sottoposta prima
di essere posta in commercio. Si inizia con un consumo giornaliero di 0,5 kg e si arriva fino a 2-2,5
kg al giorno, secondo il grado di tolleranza. La prima rivista in Italia che insegna a curarsi con
l?alimentazione. Scritta da medici, dietologi, naturopati, nutrizionisti e cuochi, con tantissime ricette
facili e gustose, svela come trasformare ogni piatto in un toccasana per la tua salute. Dedicata a chi
vuole prendersi cura di sé senza rinunciare ai piaceri della buona tavola.
ACQUISTA
Se la quantità di uva ingerita è eccessiva, si possono avere perdita di appetito e acidità di stomaco.
Durante la cura dell' uva, si consiglia di bere una tisana calda ogni sera, rilassante o depurativa. Nel
corso della giornata bere acqua minerale naturale in quantità moderata. La cura può essere protratta
per alcuni giorni; con il controllo di un medico o di un terapeuta di fiducia può durare fino a tre
settimane. È indicata per disintossicare e ringiovanirel'organismo ed è utile in caso di artrite, ritenzione
dei liquidi, gotta, stitichezza e disturbi digestivi. Uva passa: una delizia per il palato che cura il mal
di gola. L' uva passa, detta anche uvetta, è l' uva essiccata mediante esposizione al sole o a getti di
aria calda. È particolarmente ricca di zuccheri, e quindi molto più calorica dell' uva fresca; inoltre è
ricca di calcio, ferro, fosforo, potassio e vitamina A. È utile in caso di magrezza, anemia, bronchite e
laringite (il decotto, preparato con 2 cucchiaini di uvetta per una tazza di acqua in ebollizione; lasciare
sobbollire per qualche minuto). In cucina si impiega per la preparazione di dolci, aggiunta alla pasta
del pane o alla frutta cotta; entra anche nella preparazione di numerosi piatti, come il baccalà al
pomodoro, la pizza di cipolle pugliese, le carote ai pinoli e uvetta, le zucchine ripiene all'orientale. Prima
dell'uso l' uvetta deve essere ammorbidita in acqua tiepida oppure in vini liquorosi, liquori diluiti o
latte.
Articolo tratto da www.riza.it
In cucina
LA CIACCIA
Ingredienti:
Per la pasta da pane:
400 gr di farina 0
220 ml di acqua circa (quanta ne prende la farina, l'impasto vede avere la consistenza della pasta per
il pane)
8 gr di lievito di birra
1/2 cucchiaino di malto
Per il condimento:
3 cucchiai di olio evo
3/4 cucchiai di zucchero
100 gr di uvetta precedentemente ammollata in acqua
Per la decorazione:
50 gr di uvetta
2 cucchiai di zucchero
2 cucchiai di olio evo
Sciogliere il lievito e il malto nell'acqua, far riposare qualche minuto. Impastare con la farina e far
lievitare fino al raddoppio. Prendere ora l'impasto e, senza rimpastarlo, aggiungere gli altri ingredienti
lavorando brevemente sulla spianatoia infarinata. Dividere l'impasto in due parti e far riposare pochi
minuti. Nel frattempo ungere bene due teglie di 30 x 35 cm.
Stendere poi l'impasto con le mani leggermente unte di olio, decorare con l'uvetta, lo zucchero e l'olio.
Accendere il forno a 220° ventilato e infornare non appena raggiunge la temperatura, fino a completa
doratura.
Articolo tratto da www.aniceecannella.blogspot.com

LETTURE... per il rientro

Alchimia emotiva è il frutto di 20 anni di ricerche e pratica psicologica,
in cui si fondono le ultime scoperte delle neuroscienze e della terapia
cognitivista con gli antichi insegnamenti del buddhismo.
Al centro c'è la piena coscienza, un'attenzione prolungata e concentrata
della mente stessa che non viene distratta da pensieri o sentimenti, ma
al contrario osserva, con costanza i movimenti di pensieri e sentimenti
e riesce a modificare la struttura stessa del nostro cervello. Il caldo fuoco
della piena coscienza potrà dissolvere le nubi delle emozioni e rivelare a
noi stessi la nostra intima natura.

In una Bologna notturna viene compiuto un omicidio: la vittima è stata
derubata e uccisa con una modalità inusuale: avvelenamento da
cloroformio. L’ispettore Basilica intuisce che la responsabilità è da collegarsi
a una baby gang di latinos e italiani e subito coinvolge La Guerrera come
consulente speciale in grado di addentrarlo nella comunità ispanoamericana che gravita intorno ai locali notturni di salsa. A questo punto,
un nuovo omicidio si lega al primo attraverso il cloroformio e le indagini
si intersecano. La Guerrera sonda negli ambienti salseri della città,
avvalendosi della propria preparazione scientifica – sta completando la
tesi per laurearsi in criminologia – nonché delle frequentazioni “speciali”,
ad esempio quella con il giovane e aitante cubano con cui ha intessuto
una relazione sessuale. Mentre la sua migliore amica Catalina mescola
i suoi tarocchi e la Commedia di Dante ritorna a dare provvisorio conforto,
tra sigarette, bottiglie di rum e patatine, La Guerrera fa capoeira e combatte
in jeans, si ostina, cade, si rialza, cerca rifugio nei sensi, persegue un
ideale personale di giustizia che cozza col mondo buio che la circonda.
Turbata dalla tensione con l’ispettore Basilica – che vedrà un’inaspettata
evoluzione – e da un nodo mai sciolto del passato che torna su di lei,
Elisa farà allora quello che le riesce meglio: lottare, anche fino alla morte...
RecensionI tratta da www.ibs.it

EVENTI, MANIFESTAZIONI, FESTE E SAGRE
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
VADA
2 settembre
Corsa Ciclistica esordienti
Coppa Bar Sport Vada

9 settembre
dalle ore 11.00, per le vie del Borgo e Piazza del
Popolo “Festa dell’Uva”
Esposizioni, degustazione e musica
MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO

8/9 settembre
Mercatino in piazza (tombola e concertino)
Piazza Garibaldi

1 settembre
dalle ore 17.00 viale Italia
Mercatino dell’artigianato

9 settembre
Festa del Frate - Pizza Party
Viale Italia

2 settembre
ore 21.30 viale Italia
Teatro dei burattini

9 settembre
Raduno Fiat 500
Piazza Garibaldi
Contatti organizzatori:
Pro Loco Vada - Piazza Garibaldi, 94
telefono: 0586 788373
email: prolocovada@tin.it

7 settembre
dalle ore 17.00 viale Italia
Mercatino “Fatto a mano “

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Il mercato ha frequenza settimanale.
Si tiene al coperto e raggruppa produttori del
territorio provinciale.
Presso CENTRO NAUTICO VADA

DONORATICO
4 settembre
21.00 via Aurelia
Notte Rosa
Spettacolo “ Mt Live”, Mercatini, Discoteca e
Musica Latino, Animazione con Panna

Prodotti:
Orto-frutta, Vini e/o aceti, Olio d'oliva,
Formaggi e latticini, Carni fresche e salumi

12 settembre
ore 21.00 Campo sportivo Bagicalupo
“Partita del cuore”
organizzata da Misericordia Castagneto

Giorni di apertura settimanale:
Sabato 08:00 - 12:30

30 Agosto
Lo Sbaracco Commercianti di Donoratico
Parco le sughere

Prossime aperture:
Sab, 1, 8, 15, 22, 29

6/9 settembre
Arci caccia a Tavola 2a edizione

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
CASTAGNETO CARDUCCI
2 settembre
dalle ore 11.00, per le vie del Borgo
e Piazza del Popolo
“Esposizione Auto d’epoca”
Dalle ore 21.00, Piazza del Popolo “Karaoke”

15/16 settembre
Festa della Birra
28/30 settembre
Sagra del Fungo e mostra micologica
org. Gruppo Micologico Boletus

SPORT ED ESCURSIONI
GUARDISTALLO
Domenica 23 settembre
CAMMINATA DI FINE ESTATE DA
GUARDISTALLO VERSO IL MARE.
Promotore: Associazione Feronia
Sarà un escursione lunga ma facile arricchita
dalla preziosa presenza di Giuseppe Verani, storico,
conoscitore del territorio di Guardistallo
che ci allieter‡ con la sua capacit‡ affabulatoria.
I botri sono i valloni profondi che si ritrovano
intorno al paese di Guardistallo, qui scorrevano
torrenti che facevano funzionare i mulini. Dal
paese, lungo la via delle Cerretelle, scenderemo
nel botro di Vallicresci e da qui a Casagiustri per
ritornare a Guardistallo.
Difficoltà: Facile.
Durata: Giornata intera (pranzo al sacco).
Ritrovo: Ore 9.00 in Piazza della Chiesa a
Guardistallo (PI).
Costo: 5,00 ¨ per i soci. Costo tessera annuale:
3,00 ¨ (comprende assicurazione).
Info e prenotazioni: Maria, cell. 349-2303093
www.associazioneferonia.it
SANTA LUCE
Domenica 16 settembre
PICNIC DI FINE ESTATE A PIAN DEL PRUNO
Promotore: Associazione Feronia
Partendo dalla piazza del Comune di Santa Luce,
effettueremo una facile escursione attraverso il
bosco, per giungere all area attrezzata
di Pian del Pruno, dove ci rilasseremo con un picnic tra gli alberi.
Durata: Giornata intera (pranzo al sacco).
Difficoltà: Facile, ma con qualche dislivello un
poco impegnativo.
Ritrovo: Ore 10.00 presso la piazza del Comune
di Santa Luce (PI).
Costo: 5,00 ¨ per i soci. Costo tessera annuale:
3,00 ¨ (comprende assicurazione).
Info e prenotazioni: Leonardo, cell. 339-7381111
www.associazioneferonia.it
Domenica 30 settembre
IN AUTUNNO ALLA RISERVA...
Promotore: Oasi Lipu Lago di Santa Luce
Ogni stagione regala inattese osservazioni e l
arrivo della brutta stagione porta con se inediti
avvistamenti. L autunno alla Riserva Ë ricco di
presenze faunistiche e prima della visita guidata
ci sarà un
introduzione alla vita e al
comportamento degli uccelli e un approfondimento
delle specie svernanti alla Riserva Lipu. Seguir‡
escursione guidata e birdwatching.
Durata: Mezza giornata.
Ritrovo: Ore 10.00 presso il Centro Visite della
Riserva Naturale Lago di Santa Luce (PI).
Info, costi e prenotazioni: Silvia, cell. 335-7008565
oasi.santaluce@lipu.it
POMARANCE, VOLTERRA, MONTECATINI V.C.
dal 7 giugno all’ 11 OTTOBRE
Ogni Giovedi pomeriggio dalle ore 16 alle ore
19,30
IL CALORE E L ENERGIADELLA TERRA
Il Museo di Larderello e la geotermia
Programma
Ore 16,00 ritrovo dei partecipanti al museo di
Larderello e visita guidata con apertura
dimostrativa di un soffione direttamente al pozzo
di estrazione. Un Museo completamente rinnovato,
una straordinaria cronistoria tra l uomo ed i
fenomeni geotermici partendo dagli utilizzi della
risorsa nel periodo etrusco e medievale
fino allo sviluppo industriale e alla sfida odierna
delle energie alternative.
Ore 17,30 trasferimento alle manifestazioni
geotermiche di Sasso Pisano.
Fumarole e putizze, sorgenti di acque caldissime
tra getti di vapore e pozze di acque gorgoglianti,
formano un suggestivo ambiente naturale
paragonato ad un luogo infernale .
Ore 19,00 aperitivo di saluto al borgo di Sasso
Pisano con prodotti della Comunità del cibo pulito
di Slow Food
Evento a cura della Cooperativa Idealcoop in
collaborazione con l Associazione La Fumarola
di Sasso Pisano
dal 5 giugno al 25 settembre
Ogni Martedi pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20
circa
UN TUFFO NEL PAESAGGIO MEDIEVALE
La Rocca Sillana e la valle del torrente Pavone
Programma
Dal borgo medievale di di S. Dalmazio la
passeggiata guidata ci porter‡ alla Pieve di S.
Giovanni Battista a Silano (sec X) e agli imponenti
ruderi di Rocca Sillana (sec. X-XV), monumento
nazionale fin dal 1889, oggi completamente
ristrutturata e resa fruibile al pubblico. Dalla
Rocca si aprono paesaggi straordinari sulla vicina
gola del torrente Pavone e su una grossa parte
della Toscana.
Lunghezza del percorso circa 2 km con breve
tratto in salita su sentiero attrezzato
Domenica 16 settembre
Escursione e fotografia
1 giorno
Riserva Naturale Monterufoli-Caselli.
Da Micciano un tuffo nella Valle dell Adio
fotografando paesaggi e natura.
Dal borgo di Micciano abbarbicato si di una rupe
un tuffo nell impervia valle dell Adio regala una
nascosta cascata ed una sorgente sulfurea ricca
di minerali; a caccia di immagini da fotografare
con l aiuto di un esperto fotografo del GIAN di
Volterra.
Ritrovo: borgo di Micciano ore 9,30
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
in collaborazione con Esperti del GIAN (Gruppo
Italiano Amici della Natura) di Volterra
Associazione Pro Loco Micciano

sabato 22 settembre
Passeggiatalaboratorio per bambini e famiglie
1/2 giornata
Riserva Naturale di Berignone.
Percorso di Arte- Natura per tutti
Divertente passeggiata artistica nel bosco per
grandi e piccini sperimentando linguaggi diversi
per esprimere sensazioni ed emozioni derivate
dall esperienza diretta con la Natura
Ritrovo: Volterra Piazza Martiri della Libertà ore
14,30
in collaborazione con Gianni Gronchi, esperto di
Didattica dell Arte
domenica 23 settembre
Escursione e visita Museo delle Miniere
1 giorno
Riserva Naturale Monterufoli-Caselli.
La ferrovia mineraria del Ritasso ed il Museo delle
Miniere di Montecatini V.C.
Rocce, minerali, miniere abbandonate e storia
mineraria sono tra i protagonisti dell escursione
che conduce ai ponti fantasma sul torrente Ritasso
ed al Museo delle Miniere di Montecatini V.C.
Ritrovo. Casino di Terra parcheggio
bar Big Roof ore 9,00
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
in collaborazione con Museo delle Miniere di
Montecatini V.C
domenica 30 settembre
Escursione
1 giorno
Dalle Balze di Volterra a Montecatini V.C.
Inedita attraversata dalle Balze e dalle crete
volterrane fin sul poggio di Montecatini V.C.
immersi in un affascinante ed unico paesaggio
collinare. L escursione richiede un certo impegno
a causa della lunghezza.
Ritrovo: Volterra presso parcheggio
delle Balze ore 9,00
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Numero massimo partecipanti 25
Servizio navetta per il ritorno
in collaborazione con Museo delle Miniere di
Montecatini V.C
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Per qualunque informazione e per prenotazioni
rivolgersi a:
Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera
tel. 0588 86099 ore 9.00/13.00 e 14.00/19.00

MUSICA TEATRO E SPETTACOLI
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
CASTIGLIONCELLO
1 settembre ore 21.30
CORO POLIFONICO RODOLFO DEL CORONA
DI QUA E DI LA’ DEL MARE
Direttore Luca Stornello
Biglietto unico 10,00 ¨
Info e prenotazioni: Armunia Castello Pasquini
Piazza della Vittoria, Castiglioncello
Tel. 0586 754202 759021 www.armunia.eu
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
BOLGHERI
31 agosto, 1 e 2 settembre
BOLGHERI JAZZ
Programma dettagliato su bolgherijazz.com

MOSTRE E MUSEI
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
CASTIGLIONCELLO
Dal 22 luglio al 30 settembre 2012
presso le sale del Castello Pasquini di Castiglioncello.
Villeggiatura e vacanze nel cinema italiano
(1949 – 2011)
Orario:
dal 22 luglio al 9 settembre
dalle ore 17:00 alle ore 24:00
chiuso il lunedì, aperto a ferragosto
dall'11 al 30 settembre
dalle ore 09:00 alle ore 19:00
chiuso il lunedì
ingresso gratuito
Info:
U.O. Attività Culturali
Comune di Rosignano Marittimo
0586 724395 - 724496
www.comune.rosignano.livorno.it
Centro per l'arte Diego Martelli
0586 759012 (in orario mostra)

