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Insieme potremo farlo. Con gli 
educatori del laboratorio ambientale 
Cascina le Cave sveleremo i misteri del 
bosco, vivendo come i nostri antenati 
lungo i sentieri della montagna: cosa si 
nasconde dentro un castagno, quali 
sono le magiche erbe del bosco, chi ci 
osserva nascosto tra gli alberi di 

giorno e di notte, quali sono le tracce lasciate dagli animali. 
Coltiviamo gli antichi saperi valorizzando le risorse della 
foresta e imparando il rispetto degli ecosistemi. Una 
fantastica occasione per trascorrere indimenticabili 
giornate giocando, scoprendo, e divertendoci con gli amici 
che incontrerete in questa avventura! 



Istituita nel 1998 dalla Provincia di Prato, riunisce ambienti 
naturali dalla bellezza incontaminata, castagneti secolari, 
splendide faggete e ruscelli dalle acque limpide. Il luogo ideale 
per vivere in totale contatto con la natura, per vivere 
emozionanti incontri con cervi e caprioli, lasciarsi affascinare 
dall'elegante volo di una poiana, riscoprire il piacere di una 
chiacchierata sotto la grande chioma di un  albero secolare e la 
gioia di osservare e ascoltare senza   fretta. Punto di partenza 
per la scoperta della Riserva è il rifugio Cascina di Cave: 
un’accogliente costruzione in pietra completamente 
ristrutturata con 28 posti letto, una cucina attrezzata, una sala 
per il pranzo e ampi spazi comuni interni ed esterni.  

La  Riserva Naturale Acquerino Cantagallo: 



Vacanza residenziale al Laboratorio Ambientale di Cave   
nella Riserva Acquerino-Cantagallo 

Settimana residenziale 
Dal 26 giugno al 2 luglio 2011 
Dal 10 luglio al 16 luglio 2011 

Campo per 8 - 12 anni.   

Una settimana in giro per la Riserva Acquerino-Cantagallo  
con soste per la notte in rifugi e tenda 

Settimana Trekking 
dal 10 luglio al 16 luglio 2011 

Campo per 10 - 14 anni.   

Una settimana in giro per la Riserva Acquerino-Cantagallo  
con soste per la notte in rifugi e tenda, accompagnati dagli 

asinelli 
Settimana Trekking con gli asini 

dal 17 luglio al 23 luglio 2011 
Campo per 9 - 13 anni.   

Una settimana da Giovani Ambientalisti nella Riserva 
Acquerino-Cantagallo  
Settimana residenziale 

dal 17 luglio al 23 luglio 2011 
Campo per 13 - 16 anni.  

Settimana residenziale PRE-SCUOLA al Laboratorio Ambientale 
di Cave  nella Riserva Acquerino-Cantagallo 

Settimana residenziale 
Dal 4 settembre al 11 settembre 2011 

Campo 7-13 anni. 

 Le nostre proposte: 



COSTI  
Settimana residenziale: 300 !. 

Settimana trekking: 330 !. 
Settimana trekking con asini : 350 !. 

Settimana residenziale “giovani ambientalisti”: 330 !. 

Per fratelli (anche non partecipanti allo stesso turno) e gruppi di 
amici (almeno 4 amici): riduzione di !. 20,00 cad.  

La quota comprende vitto e alloggio 
per tutto il periodo, spostamenti, 
tessera Legambiente,copertura 
assicurativa, materiale didattico e 
informativo. 

Per info, prenotazioni, iscrizioni 
Centro educazione ambientale Cascina Le Cave   

cell. 3386172364 
Mail: educazione@legambienteprato.it 

Sito: www.rifugiolecave.it 
Tel/fax 0574577804 

Emanuele Giraldi  
tel 3394141754 

Serena Maccelli  
tel. 3398754418 

Ilaria Protti 
Tel. 3334760857 

Giacomo Agabio 
tel 3896836742 

Gli operatori… 


