
ERBE & FOTO
Due corsi articolati in incontri teorici o pratici e visite sul territorio.

Una parte della 
quota d’iscrizione
sarà devoluta alla

Marzo-Maggio

L’arte delle
erbe palustri
Il corso sulla lavorazione delle erbe palustri utilizzate tradizionalmente 
nelle aree ai margini del Padule di Fucecchio consente di acquisire 
dagli artigiani locali e dalle operatrici del Centro le tecniche di base 
dell’intreccio della “Sala” e del “Sarello”, di salice e vimini, per la 
realizzazione di piccoli oggetti di uso quotidiano.
Il corso si articola in 4 incontri presso il Centro Visite del Padule di 
Fucecchio a Castelmartini ed 1 visita sul territorio con un esperto 
botanico per il riconoscimento delle piante palustri (tutti di sabato 
pomeriggio).

QUOTA D’ISCRIZIONE
soci Coop (e loro familiari) € 90,00
non soci € 100,00

Iscrizione a numero chiuso riservata ad un massimo di 20 partecipanti a corso.

Marzo-Aprile

La fotografia della
natura e i suoi segreti
Il corso, realizzato in collaborazione con la Sezione Toscana dell’AFNI 
- Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, si propone di documentare 
attraverso la fotografia gli ambienti naturali e le specie viventi che essi 
ospitano nel loro pieno rispetto. Ai partecipanti è richiesta la conoscenza 
delle tecniche fondamentali della fotografia con macchina reflex digitale.
Il corso si articola in 1 incontro introduttivo presso la saletta 
soci di Coop.fi - Centro Commerciale di Montecatini e 5 incontri 
teorico-pratici a Castelmartini, nel Padule di Fucecchio e in altri 
ambienti naturali, condotti da esperti fotografi dell’AFNI.

QUOTA D’ISCRIZIONE
soci Coop (e loro familiari) € 60,00
non soci € 70,00

Iscrizione a numero chiuso riservata ad un massimo di 25 partecipanti a corso.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

Punto Soci Ipercoop
Centro Comm.le Montecatini
0572 911217
(10,30-12,30/15,00-18,00)

Punto Soci Coop
Buggiano

Punto Soci Coop
Monsummano Terme

Punto Soci Incoop
Lamporecchio

Centro R.D.P. Padule di Fucecchio,
tel. e fax 0573/84540,
fucecchio@zoneumidetoscane.it

www.paduledifucecchio.eu

I corsi sono realizzati all’interno del Sistema Educativo della Provincia di Pistoia
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