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Quadro anagrafico
Denominazione:

Feronia Associazione di Promozione Sociale

Natura giuridica:

Associazione di promozione sociale, non a scopo di lucro

Campo di attività:

Settori ambientale, educativo, formativo, turistico, cartografico, divulgativo, ludico-ricreativo.

Scopi sociali:

Ideare e realizzare progetti tra loro coordinati che portino alla tutela e alla
valorizzazione delle risorse presenti sul territorio in cui essa opera, in tutti
i suoi aspetti ed in tutte le sue potenzialità; sollecitare la nascita di nuove
risorse; favorire e sostenere la progettazione partecipata.

Sede legale:

Piazza Cairoli, 4/5 – 56011 Calci (Pisa)

E-mail:

info@associazioneferonia.it

Sito web:

www.associazioneferonia.it

Telefono:

338-7586774

Fax:

050-6179900

Data di fondazione:

9 gennaio 2007

Codice fiscale:

93061060500

Partita IVA:

01902560505

Iscrizione al Registro
Provinciale delle Associazioni di
Promozione Sociale:
Conto corrente (IBAN):
Altre informazioni:

Atto di determina n° 657 del 17 febbraio 2009

IT 66 K 07601 14000 0000 92082718
presso Poste Italiane – Ufficio di San Giuliano Terme (Pisa)
Membro della Consulta del Volontariato e dell'Associazionismo del
Comune di San Giuliano Terme (Pisa).
Membro della Consulta del Volontariato e dell'Associazionismo del
Comune di Calci (Pisa).
Iscritta dal 2010 nel registro provinciale dei soggetti che svolgono attività
di Educazione Ambientale

Consiglio Direttivo
Presidente / Legale
Rappresentante:

Leonardo Gelli – Guida Ambientale Escursionistica

Vicepresidente:

Silvia Lisa Asciamprener – Dottoressa in Scienze Ambientali e Guida
Ambientale Escursionistica

Tesoriere:

Sabrina Rocca – Dottoressa in Scienze Naturali ed in Gestione e
conservazione delle Risorse Naturali e Guida Ambientale Escursionistica

Consiglieri:

Elena Collina – Dottoressa in Gestione e conservazione delle Risorse
Naturali e Guida Ambientale Escursionistica;
Aldo Fenu – Guida Ambientale Escursionistica
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Attività e progetti di educazione ambientale, educazione non formale e formazione
per adulti
Da settembre 2015, tuttora in
corso

Gestione a Calci (Pisa) di “Edu&co – l'habitat delle idee”, centro
polifunzionale che offre un servizio pedibus, doposcuola e assistenza allo
studio per alunni della scuola primaria; un servizio ludoteca per bambini
dai 3 ai 12 anni; attività ludiche, didattiche, culturali e formative (anche
con docenti esterni) rivolte a varie fasce di età.

Da dicembre 2013, tuttora in
corso

Progettazione e realizzazione di laboratori didattici per bambini della
scuola primaria e secondaria, all'interno del Parco Regionale “MigliarinoSan Rossore-Massaciuccoli”, in collaborazione con il Centro Visite San
Rossore.

Da dicembre 2010, tuttora in
corso

Progettazione e realizzazione di laboratori didattici per bambini della
scuola primaria e secondaria, all'interno del Parco Regionale “Migliarino San Rossore - Massaciuccoli”, in collaborazione con le associazioni
LiberaMente, La Stella e con il Casale La Sterpaia.

Da ottobre 2009, tuttora in corso

Svolgimento visite guidate e laboratori didattici con scolaresche e gruppi
turistici all'interno del Museo di Storia Naturale di Calci (Pisa).

27 e 28 dicembre 2018

Progettazione, promozione e realizzazione di laboratori didattici per
bambini dai 6 ai 12 anni, presso il il Museo di Storia Naturale di Calci
(Campus Natalizio ”Ragni, formiche, farfalle e zanzare...”), con la
collaborazione di Regione Toscana, Università di Pisa, Museo di Storia
Naturale di Calci, Comune di Calci e UniCoop Firenze.

Da maggio a settembre 2018

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugnosettembre, di campi solari per bambini dai 5½ ai 12 anni, presso il
laboratorio “Artificio” di Asciano (Pisa), presso la nostra sede a Calci
(Pisa) e presso il Museo di Storia Naturale di Calci (“Campus al Museo”)

29 marzo, 3 aprile 2018

Progettazione, promozione e realizzazione di laboratori didattici per
bambini dai 6 ai 12 anni, presso il il Museo di Storia Naturale di Calci
(Campus Pasquale ”La carica dei 301...”), con la collaborazione di
Regione Toscana, Università di Pisa, Museo di Storia Naturale di Calci,
Comune di Calci e UniCoop Firenze.

Da gennaio 2008, tuttora in
corso

Svolgimento visite guidate con scolaresche e gruppi turistici all'interno del
Parco Regionale “Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli”, in collaborazione con il Centro Visite San Rossore.

Da dicembre 2017 a gennaio
2018

Progettazione, promozione e realizzazione di laboratori didattici per
bambini dai 6 ai 12 anni, presso il il Museo di Storia Naturale di Calci
(Campus Natalizio “Vacanze dinosauriane”), con la collaborazione di
Regione Toscana, Università di Pisa, Museo di Storia Naturale di Calci,
Comune di Calci e UniCoop Firenze.

Da maggio a settembre 2017

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugno-settembre, di campi solari per bambini dai 5½ ai 12 anni, presso il laboratorio
“Artificio” di Asciano (Pisa), presso la sede dell'Associazione a Calci
(Pisa) e presso il Museo di Storia Naturale di Calci (“Campus al Museo”)

Maggio 2017

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale con
classi della scuola primaria delle province di Pisa e Massa Carrara.

Da maggio a settembre 2016

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugnosettembre, di campi solari per bambini dai 5½ ai 12 anni, presso il
laboratorio “Artificio” di Asciano (Pisa), presso la sede dell'Associazione a
Calci (Pisa) e presso il Museo di Storia Naturale di Calci (“Campus al
Museo”)
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Maggio 2016

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale con
classi della scuola primaria delle province di Pisa e Lucca.

Da dicembre 2015 a gennaio
2016

Progettazione, promozione e realizzazione di laboratori didattici per
bambini dai 6 ai 12 anni, presso il il Museo di Storia Naturale di Calci
(Campus Natalizio “L'inverno dei dinosauri”), con la collaborazione di
Regione Toscana, Università di Pisa, Museo di Storia Naturale di Calci,
Comune di Calci, EduMusei e UniCoop Firenze.

Da maggio a settembre 2015

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugnosettembre, di campi solari per bambini dai 5½ ai 12 anni, presso il
laboratorio “Artificio” di Asciano (Pisa), presso la sede dell'Associazione a
Calci (Pisa) e presso il Museo di Storia Naturale di Calci (“Campus al
Museo”)

Da novembre 2014 a giugno
2015

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale con
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado delle province di
Pisa e Lucca.

7 aprile 2015

Organizzazione, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di
Calci, del “Campus al Museo”, giornata rivolta ai bambini della scuola
primaria con escursioni, laboratori didattici e visite guidate.

Settembre 2014

Organizzazione di una gara di orienteering, di una caccia al tesoro e di
laboratori ludico-didattici rivolti a famiglie con bambini, in collaborazione
con “Il Pineto – Parco Avventura” di Marina di Pisa (Pisa).

Da maggio a luglio 2014

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugno-luglio, di
campi solari per bambini dai 5½ ai 12 anni, presso il laboratorio “Artificio”
di Asciano (Pisa)

Da gennaio ad aprile 2014

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale con
classi della scuola primaria delle province di Pisa e Lucca.

Da marzo a dicembre 2013

Partecipazione al progetto di educazione ambientale regionale “Un patto
per l'acqua”, realizzato con classi delle scuole primaria e secondarie della
Zona Pisana (4 classi 4a, una classe 5a e una classe 1a Sc. Secondaria 1°
grado).

Da maggio a luglio 2013

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugno-luglio, di
campi solari per bambini dai 5½ ai 12 anni, presso il laboratorio “Artificio”
di Asciano (Pisa)

Da gennaio a maggio 2013

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale con
classi della scuola primaria della Provincia di Lucca.

Da dicembre 2012 ad aprile
2013

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale con
classi della scuola primaria.

Da ottobre a dicembre 2012

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale per
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, nell'ambito del Nodo per
l'Educazione Ambientale della Zona Pisana.

Da giugno ad ottobre 2012

Progettazione e realizzazione, in collaborazione con Cooperativa Sociale
Il Ponte - Progetto La Zattera, dell'iniziativa “Uscite a San Giuliano”, serie
di escursioni precedute da incontri preparatori rivolte a giovani dai 12 ai
30 anni ed inserite all'interno del concorso “Racconta San Giuliano”.

Da settembre 2011 a giugno
2012

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale per
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, nell'ambito del Nodo per
l'Educazione Ambientale della Zona Pisana.
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Da aprile 2012 a luglio 2012

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugno-luglio, di
campi solari per bambini dai 5½ ai 12 anni, presso il laboratorio “Artificio”
di Asciano (Pisa)

Da giugno 2010 ad aprile 2012

Realizzazione di percorsi ludico-didattici per bambini e ragazzi all'interno
del Parco Interprovinciale di Montioni, in collaborazione con
l'associazione AnimaliAnomali e l'ostello “La Baciocca” di Montioni
(Livorno).

Da novembre a dicembre 2011

Progettazione e realizzazione di un percorso di educazione ambientale
con incontri a cadenza settimanale presso la Scuola Materna non
paritaria “Il mondo di Rudy” di Pisa.

Ottobre 2011

Svolgimento di un laboratorio didattico per bambini durante il mercatino
dell'artigianato “Largo agli artigiani”. Incarico per conto dell'associazione
Mestierando di Calci (Pisa)

Da settembre 2010 a settembre
2011

Svolgimento visite guidate con scolaresche e gruppi turistici all'interno
dell'Orto Botanico di Pisa

Da aprile 2011 a luglio 2011

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugno-luglio, di
campi solari per bambini dai 5½ ai 12 anni, presso il laboratorio “Artificio”
di Asciano (Pisa)

Da marzo a maggio 2011

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale con la
Scuola dell'Infanzia “S. Andrea” di Pontasserchio (Pisa).

Novembre 2010

Promozione e realizzazione di una visita guidata al Museo di Storia Naturale e del Territorio di Calci (Pisa), dedicata alle famiglie con bambini.

Ottobre 2010

Realizzazione della pubblicazione “Proposte per l'Educazione Ambientale
– Progetti, laboratori e strumenti per le scuole – Anno scolastico 20102011”.

Da aprile 2010 a luglio 2010

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugno-luglio, di
campi solari per bambini dai 5½ ai 12 anni, presso il Rifugio
Escursionistico “Valle delle Fonti”.

Da giugno 2009 a maggio 2010

Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale per
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, nell'ambito del Nodo per
l'Educazione Ambientale della Zona Pisana.

Maggio 2010

Progettazione, promozione e realizzazione di una giornata gratuita per
famiglie con bambini all'interno dell'ANPIL “Valle delle Fonti”.

Da aprile 2009 a luglio 2009

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugno-luglio, di
campi solari per bambini dai 5½ ai 14 anni, presso il Rifugio Escursionistico “Valle delle Fonti”.

Da gennaio a giugno 2009

Partecipazione al progetto “Incontri nel Parco – Adotta una duna” realizzato in collaborazione con istituti comprensivi e scuole secondarie di II
grado di Pisa, e con enti pubblici ed associazioni del territorio.

Da marzo 2008 a maggio 2009

Realizzazione, promozione e svolgimento del progetto di Educazione
Ambientale “In Migrazione”, realizzato in collaborazione con Provincia di
Pisa, Riserva Naturale Provinciale “Lago di Santa Luce”, Oasi LIPU Santa
Luce, Birdlife International, Solvay Chimica Italia, e rivolto alle scuole
primarie e secondarie della Provincia di Pisa. (Cl. 2a, 3a, 4a e 5a Sc.
Primaria, Cl. 1a Sc. Secondaria di 1° grado).
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Aprile 2009

Progettazione, promozione e realizzazione di una giornata gratuita per
famiglie con bambini all'interno dell'ANPIL “Valle delle Fonti”

Dicembre 2008

Progettazione e realizzazione di una giornata di educazione ambientale
per bambini della scuola primaria in occasione della “Festa della Toscana
2008”

Da aprile 2008 a luglio 2008

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugno-luglio, di
campi solari per bambini dai 6 ai 14 anni, presso il Rifugio Escursionistico “Valle delle Fonti”

Maggio 2008

Svolgimento di docenze durante il corso di formazione professionale per
Tecnici qualificati in turismo ambientale, organizzato dall'agenzia
formativa Livingston di Pontedera (Pisa).

Da novembre 2007 a dicembre
2008

Svolgimento di progetti di educazione ambientale con la Scuola Primaria
di San Giuliano Terme.

Da marzo ad aprile 2008

Svolgimento di progetti di educazione ambientale con due classi della
scuola secondaria di Calci.

Dicembre 2007

Promozione del corso di formazione “Mondo Doula”.

Da novembre a dicembre 2007

Progettazione e promozione di un corso di formazione di Educazione alla
Terra, in collaborazione con un formatore dell'Institute for Earth Education.

Settembre 2007

Progettazione, promozione e realizzazione di due giornate sul Monte
Pisano dedicate alle famiglie con bambini.

Da aprile 2007 a luglio 2007

Progettazione, promozione e realizzazione, nel periodo giugno-luglio, di
campi solari per bambini dai 6 ai 14 anni, presso il Rifugio Escursionistico “Valle delle Fonti”

Attività e progetti di ricerca, valorizzazione del territorio, sentieristica e cartografia
Da novembre 2018, tuttora in
corso

Progettazione rete sentieristica del Comune di Montecarlo

Da marzo 2016, tuttora in corso

Installazione nuova segnaletica verticale della Via degli Acquedotti Pisa –
Lucca e completamento della segnaletica verticale della Rete
Escursionistica del Monte Pisano, per conto della Provincia di Pisa.

Da marzo 2013 a dicembre
2016

Collaborazione con LAC – Litografia Artistica Cartografica per la distribuzione della Carta Escursionistica del Monte Pisano e di altri prodotti
cartografici.

Da aprile 2015 a dicembre 2016

Manutenzione della segnaletica della Rete Escursionistica della Bassa
Val di Cecina e progettazione della nuova segnaletica verticale.

Da ottobre 2015 ad aprile 2016

Progetto di individuazione, mappatura, segnalazione e allestimento di una
rete di circa 300km di percorsi per conto dell’Unione dei Comuni del
Parteolla (CA), in ATI con Pro.Gis Srl e Studio Agrofauna.
In particolare: piano di posa della segnaletica verticale e orizzontale;
ideazione e composizione grafica della segnaletica verticale; redazione
stima dei costi.

Da febbraio a dicembre 2015

Organizzazione del concorso fotografico “L'olivo ieri oggi e domani”,
riguardante gli oliveti del Monte Pisano.
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Da settembre a ottobre 2015

Progettazione della segnaletica verticale della Via degli Acquedotti Pisa –
Lucca, per conto della Provincia di Pisa.

Dicembre 2014

Adozione del sentiero n. 137 del Monte Pisano (San Bernardo – Via di
Pari), nell'ambito di un'iniziativa promossa dal Comune di Calci.

Da luglio ad agosto 2014

Installazione della segnaletica verticale (frecce in acciaio su palo) lungo i
sentieri escursionistici del Comune di Calci (Pisa), nell'ambito del
progetto coordinato dalla Provincia di Pisa riguardante la nuova rete dei
sentieri del Monte Pisano.

Da marzo 2012 a marzo 2014

Progettazione e allestimento della Carta Escursionistica delle Colline
della Bassa Val di Cecina alla scala 1:16.000, stampata da LAC – Litografia Artistica Cartografica, Firenze. Codice ISBN: 978-88-909742-0-5.

Da ottobre 2012 ad aprile 2013

Realizzazione della segnaletica orizzontale (segnavia bianco-rossi) dei
sentieri escursionistici del Comune di Calci (Pisa) per complessivi 40 km,
nell'ambito del progetto coordinato dalla Provincia di Pisa riguardante la
nuova rete dei sentieri del Monte Pisano.
La segnaletica è stata realizzata secondo le direttive del Regolamento
della Rete Escursionistica Toscana.

Da ottobre a dicembre 2012

Ampliamento della “Rete Sentieristica del Polo Ambientale della Bassa
Val di Cecina” all'interno del territorio comunale di Casale Marittimo
(Pisa), per complessivi 15 km.
Analisi preliminare e individuazione dei percorsi su carta e tramite
sopralluoghi, rilevamento tracciati mediante GPS ed elaborazione dati su
GIS, realizzazione segnaletica orizzontale (segnavia bianco-rossi), realizzazione e installazione segnaletica verticale (frecce segnaletiche in legno
su palo), installazione bacheche in legno e pannelli informativi.
L'organizzazione delle informazioni geografiche e la segnaletica verticale
e orizzontale sono state realizzate secondo le direttive del Regolamento
della Rete Escursionistica Toscana.

Da settembre 2010 ad ottobre
2012

Collaborazione alla realizzazione della nuova Carta Escursionistica del
Monte Pisano alla scala 1:25.000, edita da LAC – Litografia Artistica
Cartografica, Firenze. Lavoro coordinato dalla Provincia di Pisa e dal CAISezione di Pisa.
L'Associazione si è occupata dell'analisi preliminare e dell'individuazione
di alcuni percorsi su carta e tramite sopralluoghi, del rilevamento dei
tracciati mediante GPS, della verifica dei dati cartografici, della redazione
di alcuni testi e della correzione delle bozze.

Da marzo 2009 ad ottobre 2012

Realizzazione del progetto “Rete Sentieristica del Polo Ambientale della
Bassa Val di Cecina”, approvato dalla Regione Toscana e cofinanziato
dalla Provincia di Pisa, riguardante oltre 120 km di sentieri.
Analisi preliminare e individuazione dei percorsi su carta e tramite
sopralluoghi, ripristino dei percorsi ostruiti dalla vegetazione, rilevamento
tracciati mediante GPS ed elaborazione dati su GIS, realizzazione
segnaletica orizzontale (segnavia bianco-rossi), realizzazione e installazione segnaletica verticale (frecce segnaletiche in legno su palo), realizzazione pannelli informativi, installazione bacheche in legno e pannelli
informativi.
L'organizzazione delle informazioni geografiche e la segnaletica verticale
e orizzontale sono state realizzate secondo le direttive del Regolamento
della Rete Escursionistica Toscana.

Da giugno 2011 a gennaio 2012

Collaborazione alla stesura del nuovo regolamento di attuazione della
Legge Regionale Toscana 20 marzo 1998, n. 17 (Rete Escursionistica
della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).
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Da novembre a dicembre 2010

Realizzazione per conto del Comune di Castellina Marittima (Pisa) di uno
studio naturalistico da allegare alla richiesta di istituzione dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale “Bosco di Castellina”.

Novembre 2010

Realizzazione per conto del CAI-Sezione di Carrara della segnaletica
verticale (frecce e pannelli in legno) dei sentieri n. 40, 47 e 185 del Parco
Regionale delle Alpi Apuane.

Novembre 2009

Organizzatori e relatori del convegno “Lungo i sentieri della Bassa Val di
Cecina”, tenutosi presso l'Ecomuseo dell'Alabastro di Castellina M.ma.

Maggio 2009

Collaborazione alla realizzazione della “Festa del Polo Ambientale della
Bassa Val di Cecina”, tenuta presso la Riserva Naturale Provinciale
“Lago di Santa Luce”. L'Associazione si è occupata delle attività ludicodidattiche per bambini.

Da febbraio a dicembre 2008

Collaborazione con il Land Lab della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
per la realizzazione della carta tematica allegata al volume “Il paesaggio
terrazzato del Monte Pisano tra permanenze e mutamenti”, a cura di
Mariassunta Galli, Davide Rizzo, Fabio Casella – Edizioni ETS, Pisa.

Da febbraio ad ottobre 2008

Collaborazione all'organizzazione dell'evento ed accoglienza presso le
proprie strutture dei funzionari regionali relatori del ciclo di conferenze “14
Regioni Raccontano l'Ambiente”, organizzato dalla Provincia di Pisa.

Da Gennaio a novembre 2007

Realizzazione di un progetto, finanziato dalla Provincia di Pisa, di analisi
dello stato dei sentieri e delle emergenze storico-naturalistiche del bosco
demaniale di Santa Luce, con relative proposte di intervento.

Attività nel campo dell'escursionismo e della fruizione turistica del territorio
Da gennaio 2018, tuttora in
corso

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni nel territorio regionale denominato “Cammini e Racconti 2019”.

Da gennaio a novembre 2018

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni nel territorio regionale denominato “Cammini e Racconti 2018”.

Da marzo 2017 a ottobre 2017

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni sul Monte Pisano, all'interno del Parco Regionale “Migliarino –
San Rossore – Massaciuccoli”, nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, in
Val di Lima, denominato “Cammini e Racconti 2017”.

Da novembre a dicembre 2016

Progettazione, promozione e realizzazione di una serie di escursioni sul
territorio calcesano, degustazioni, conferenze e visite guidate alla Certosa
di Calci denominate “Saperi e Sapori Certosini”.

Da febbraio 2016 a ottobre 2016

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni sul Monte Pisano, all'interno del Parco Regionale “Migliarino –
San Rossore – Massaciuccoli”, nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, in
Val di Lima, in Valdera e nel Padule di Fucecchio, denominato “Cammini
e Racconti 2016”.

Ottobre 2015

In occasione della festa "Il lombrico, le api, la cicala", organizzata dal
Gruppo di Acquisto Solidale di Calci (Pisa), realizzazione di una gara di
orienteering per famiglie, in località Prato a Giovo.

Da marzo a maggio 2015

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni in Provincia di Pisa ed in altre aree protette della Toscana,
denominato “Cammini e Racconti 2015”.
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Novembre 2014

Progettazione, promozione e realizzazione di una gara di orienteering per
famiglie, all'interno del Parco Avventura “Il Pineto” di Marina di Pisa.

Da marzo a ottobre 2014

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni in Provincia di Pisa ed in altre aree protette della Toscana,
denominato “Cammini e Racconti 2014”.

Da marzo a ottobre 2013

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni in Provincia di Pisa ed in altre aree protette della Toscana,
denominato “Cammini e Racconti 2013”.

Da aprile a ottobre 2012

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni in Provincia di Pisa ed in altre aree protette della Toscana,
denominato “Cammini e Racconti 2012”.

Dicembre 2011

Realizzazione di una passeggiata lungo l'Acquedotto Mediceo ad Asciano
(Pisa), in collaborazione con il Comitato Acqua Bene Comune di Pisa

Da aprile a ottobre 2011

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni in Provincia di Pisa ed in altre aree protette della Toscana,
denominato “Cammini e Racconti 2011”.

Ottobre 2011

Progettazione, promozione e realizzazione di una passeggiata con
degustazione di vino e prodotti a base di farina di castagne, in
collaborazione con il Circolo ARCI “Valle” di Asciano (Pisa)

Da aprile a ottobre 2011

Collaborazione alla realizzazione del calendario di escursioni del Polo
Ambientale Bassa Val di Cecina “All'aria aperta 2011”

Da dicembre 2007 a dicembre
2010

Concessione in gestione, da parte dell'Amministrazione Comunale di
Calci, del metato di Riseccoli, utilizzato come punto tappa durante
escursioni e visite guidate e per l'organizzazione di eventi.

Da Gennaio 2007 a luglio 2010

Partecipazione ad un bando indetto dal Comune di San Giuliano Terme
per l'affidamento della gestione di due strutture ricettive, denominate
“Rifugio Escursionistico Valle delle Fonti” e “Rifugio Escursionistico
Monte Castellare”, situate in località Asciano e dotate complessivamenete
di 13 posti letto.
L'Associazione si è aggiudicata la gestione delle strutture, che ha gestito
per 4 anni utilizzandole a fini turistici ed educativi, promuovendo il
territorio di riferimento.

Maggio 2010

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni in Provincia di Pisa ed in altre aree protette della Toscana,
denominato “Cammini e Racconti 2010”.

Da aprile ad ottobre 2009

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni in Provincia di Pisa ed in altre aree protette della Toscana,
denominato “Cammini e Racconti 2009”.

Agosto 2009

Realizzazione di un'escursione in notturna con degustazione, in occasione della Festa di Sant'Ermolao a Calci (Pisa)

Luglio 2009

Progettazione, promozione e realizzazione di una serie di proposte
trekking sul Monte Pisano, nell'ambito del bando “Destagionalizzazione
dell'offerta turistica”.

Marzo 2009

Stesura, in collaborazione con l'Associazione Amanita, del progetto “Lungo le vie d'acqua”, pensato per far conoscere ai ragazzi diversamente
abili gli aspetti storico-naturalistici del territorio di San Giuliano Terme e
per offrire loro un’opportunità di incontro ed aggregazione in autonomia
dalle famiglie.
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Da marzo a novembre 2008

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni in Provincia di Pisa ed in altre aree protette della Toscana,
denominato “Cammini e Racconti 2008”.

Da aprile ad ottobre 2008

Organizzazione di escursioni, degustazioni ed eventi in concomitanza con
la manifestazione “Celesti Arie in Aree Verdi 2008”, organizzata dalla
Provincia di Pisa.

Da giugno a luglio 2008

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario estivo di
escursioni in notturna denominato “Passeggiate lunari 2008”.

Gennaio 2008

Partecipazione al bando “Destagionalizzazione dell'offerta turistica”,
indetto dalla Provincia di Pisa. L'Associazione ha ottenuto un contributo
economico per la realizzazione di percorsi trekking durante la bassa
stagione.

Da aprile ad ottobre 2007

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario stagionale di
escursioni in Provincia di Pisa ed in altre aree protette della Toscana,
denominato “Cammini e Racconti 2007”.

Da giugno ad agosto 2007

Progettazione, promozione e realizzazione di un calendario estivo di
escursioni in notturna denominato “Passeggiate lunari 2007”.

Maggio 2007

Partecipazione al bando “Sunt!Sunt!Sunt!” indetto dalla Provincia di Pisa,
rivolto ad enti gestori di strutture ricettive all'interno di Aree Protette.
L'Associazione ha ottenuto un contributo economico per offrire riduzioni
dei prezzi ai propri ospiti.

Attività di Volontariato
Da settembre 2018, tuttora in
corso

Collaborazione alle attività dello Sportello di Agroecologia di Calci.

Ottobre 2018

Collaborazione all’organizzazione e promozione di un evento gratuito a
favore delle vittime dell’incendio che ha colpito il Monte Pisano nel
settembre 2018. Evento annullato causa allerta meteo.

Maggio 2018

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Cento Strade per Giocare”, organizzata dalla Consulta
delle Associazioni di Volontariato di San Giuliano Terme.

Da gennaio a marzo 2018

Organizzazione dell’evento “Salvataggio degli anfibi del Monte Pisano”, in
collaborazione con il WWF Alta Toscana.

Marzo 2018

Progettazione e promozione di eventi gratuiti in concomitanza con il Trail
dei Monti Pisani 2018

Maggio 2017

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Cento Strade per Giocare”, organizzata dal circolo
Legambiente Pisa.

Da gennaio a marzo 2017

Organizzazione dell’evento “Salvataggio degli anfibi del Monte Pisano”, in
collaborazione con il WWF Alta Toscana.

Da febbraio a marzo 2016

Collaborazione con WWF Alta Toscana e CAI Pisa all'organizzazione
dell'iniziativa “Giovani e Monti Pisani”, attività gratuite per ragazzi dagli 11
ai 20 anni realizzate con il contributo del Cesvot.
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Dicembre 2015
Novembre 2015
Ottobre 2015

Organizzazione di una festa di Natale per i bambini e i loro genitori
Collaborazione con la Compagnia di Calci per la pulizia di Calci dai rifiuti
Partecipazione alla XXXII Sagra della Castagna di Calci.

Aprile 2015

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Cento Strade per Giocare”, organizzata dal circolo
Legambiente Pisa.

Marzo 2015

Partecipazione alla "Festa dei Camminanti", organizzata dall'Associazione Dei Camminanti di Vicopisano (Pisa).

Febbraio 2015

In occasione dell'anniversario della fondazione di Feronia, organizzazione di una giornata comprendente visita guidata gratuita presso il
Museo di Storia Naturale di Calci, escursione gratuita e pranzo in
agriturismo.

Dicembre 2015

Adozione del sentiero n. 137 del Monte Pisano (San Bernardo – Via di
Pari), nell'ambito di un'iniziativa promossa dal Comune di Calci.

Ottobre 2014

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico gratuito per bambini
alla festa "Il lombrico, le api, la cicala", organizzata dal Gruppo di
Acquisto Solidale di Calci (Pisa).

Ottobre 2013

Organizzazione di un'escursione gratuita in occasione della festa "Il
lombrico, le api, la cicala", organizzata dal Gruppo di Acquisto Solidale di
Calci (Pisa).

Maggio 2013

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Cento Strade per Giocare”, organizzata dal circolo
Legambiente Pisa.

Maggio 2013

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Festival Donna e Salute”, organizzata dal Comune di
San Giuliano Terme e dall'Ente Parco “Migliarino – San Rossore –
Massaciuccoli”.

Ottobre 2012

Organizzazione di due escursioni gratuite in occasione della festa "Il
lombrico, le api, la cicala", organizzata dal Gruppo di Acquisto Solidale di
Calci (Pisa).

Da gennaio a febbraio 2012

Rilevamento delle tracce GPS dei percorsi da inserire nella nuova carta
dei sentieri del Monte Pisano, coordinata dalla Provincia di Pisa e dal
CAI-Sezione di Pisa

Dicembre 2011

Realizzazione di una passeggiata lungo l'Acquedotto Mediceo ad Asciano
(Pisa), in collaborazione con il Comitato Acqua Bene Comune di Pisa

Maggio 2011

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Cento Strade per Giocare”, organizzata dal circolo
Legambiente Pisa.

Maggio 2011

Progettazione, promozione e realizzazione di una giornata gratuita per
famiglie con bambini presso il Laboratorio “Progetto Artificio” ed all'interno
dell'ANPIL “Monte Castellare”

Ottobre 2010

Partecipazione al Pisa Book Junior 2010, in collaborazione con il Nodo
per l'Educazione Ambientale della Zona Pisana

Da aprile 2007 a luglio 2010

Sfalcio periodico della vegetazione lungo il sentiero n°16 del Monte
Pisano, e nelle località di Mirteto (San Giuliano Terme) e Riseccoli (Calci).
pag. 11 di 14

Curriculum FERONIA

Maggio 2010

Progettazione, promozione e realizzazione di una giornata gratuita per
famiglie con bambini all'interno dell'ANPIL “Valle delle Fonti”

Aprile 2010

Partecipazione alla manifestazione “Parco Libri 2010”, in collaborazione
con la Provincia di Pisa.

Aprile 2010

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Cento Strade per Giocare”, organizzata dal circolo
Legambiente Pisa.

Settembre 2009

Partecipazione alla festa "Il lombrico, le api, la cicala", organizzata dal
Gruppo di Acquisto Solidale di Calci (Pisa).

Maggio 2009

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Cento Strade per Giocare”, organizzata dal circolo
Legambiente Pisa.

Aprile 2009

Progettazione, promozione e realizzazione di una giornata gratuita per
famiglie con bambini all'interno dell'ANPIL “Valle delle Fonti”

Marzo 2009

Progettazione, promozione e realizzazione della “Festa di Primavera”
presso il Rifugio Escursionistico “Monte Castellare”.

Dicembre 2008

Partecipazione con un laboratorio per bambini al mercatino di Natale
organizzato dalla Consulta del Volontariato di San Giuliano Terme.

Ottobre 2008

Festa di inaugurazione del Rifugio Escursionistico “Monte Castellare”

Settembre 2008

Partecipazione alla festa "Il lombrico, le api, la cicala", organizzata dal
Gruppo di Acquisto Solidale di Calci, ed effettuazione di una escursione
sul territorio.

Maggio 2008

Partecipazione alla manifestazione “Economia Solidale in Festa”, a cura
del Tavolo Promotore della Rete Economia Solidale di Pisa

Maggio 2008

Progettazione della Festa delle ANPIL, che prevedeva escursioni gratuite
per 10 classi delle scuole primarie e secondarie dei Comuni del Polo
Ambientale “Monte Pisano”, in collaborazione con le associazioni
ambientaliste del territorio (WWF, Lipu e Legambiente).

Da aprile a maggio 2008

Partecipazione alla manifestazione “Agrifiera”, organizzata dal comune di
San Giuliano Terme.

Aprile 2008

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Cento Strade per Giocare”, organizzata dal circolo
Legambiente Pisa.

Marzo 2008

Organizzazione di una festa con passeggiata notturna presso il Rifugio
Escursionistico “Valle delle Fonti”.

Gennaio 2008

Organizzazione di una festa gratuita presso il Rifugio Escursionistico
“Valle delle Fonti”

Da settembre 2007 a gennaio
2008

Collaborazione con la Provincia di Pisa all'organizzazione della manifestazione “Celesti Arie in Aree Verdi 2008”

Dicembre 2007

Partecipazione con un laboratorio per bambini al mercatino di Natale
organizzato dalla Consulta del Volontariato di San Giuliano Terme.

Dicembre 2007

Progettazione e promozione di un'escursione sul Monte Pisano con
incasso devoluto a favore di Telethon.
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Da ottobre a novembre 2007

Collaborazione all'iniziativa di rimboschimento volontario “Nei Poli
Ambientali un albero...tira l'altro”, organizzata dalla Provincia di Pisa.

Settembre 2007

Partecipazione alla festa "Il lombrico, le api, la cicala", organizzata dal
Gruppo di Acquisto Solidale di Calci (Pisa).

Da giugno a settembre 2007

Realizzazione e gestione, a titolo gratuito, di un punto informazioni per
escursionisti all'interno dell'ANPIL “Valle delle Fonti” di Asciano (Pisa)

Da giugno a settembre 2007

Accompagnamento gratuito ai concerti all'interno delle aree protette del
Monte Pisano e delle Colline Pisane, nell'ambito della manifestazione
“Celesti Arie in Aree Verdi - 2007” organizzata dalla Provincia di Pisa.

Luglio 2007

Partecipazione alla manifestazione “Terra Mater” organizzata dalla Circoscrizione n° 5 di Pisa.

Aprile 2007

Partecipazione con un laboratorio ludico-didattico per bambini alla
manifestazione “Cento Strade per Giocare”, organizzata dal circolo
Legambiente Pisa.

Collaborazioni
Centro Interdipartimentale Museo Storia Naturale e del Territorio - Calci
(Pisa): visite guidate al Museo e sul territorio del Monte Pisano.
Centro Visite San Rossore - Località Cascine Vecchie (Pisa): visite
guidate e laboratori didattici nella tenuta di San Rossore, all'interno del
Parco Regionale “Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli”.
Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio - Larciano (Pistoia): visite guidate al Padule di Fucecchio.
Oasi Lipu Massaciuccoli (Lucca): visite guidate all'Oasi, situata all'interno
del Parco Regionale “Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli”.
WWF Comitato Oasi Litorale Pisano - Pisa: attività didattiche in collaborazione.
Associazione LiberaMente: laboratori didattici presso il Casale La
Sterpaia, all'interno del Parco Regionale “Migliarino - San Rossore Massaciuccoli”.
Il Pineto – Parco Avventura: orienteering ed altre attività ludico-didattiche
in collaborazione.

Pubblicazioni e Relazioni
FERONIA (GELLI L., ASCIAMPRENER S. L., ROCCA S.), 2014 – Carta Escursionistica delle Colline della Bassa Val di Cecina. Litografia Artistica
Cartografica, Firenze.
ASCIAMPRENER S. L., GELLI L., ROCCA S., TURI T., 2010 – Il Bosco di Castellina Marittima, Relazione tecnico-scientifica per l'istituzione di un'Area
Naturale Protetta di Interesse Locale. Comune di Castellina Marittima.
Associazione Feronia, Calci.
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ASCIAMPRENER S. L., GELLI L. (a cura di), 2010 – Proposte per l'Educazione
Ambientale. Progetti, laboratori e strumenti per le scuole. Associazione
Feronia, Calci.
Consulenza tecnico-escursionistica per la realizzazione della carta
allegata al volume:
GALLI M., RIZZO D., CASELLA F. (a cura di), 2008 – Il paesaggio terrazzato
del Monte Pisano tra permanenze e mutamenti. Edizioni ETS, Pisa.
ASCIAMPRENER S. L., DI SACCO A., GELLI L., ROCCA S., 2007 – Santa Luce e
le Colline Pisane, Relazione tecnico-scientifica. Provincia di Pisa.
Associazione Feronia, Calci.

Attrezzature (di proprietà dell'Associazione o messe a disposizione dai soci)
Dotazione informatica

1 postazione di lavoro desktop Linux, 2 notebook Linux, accesso ad
internet ADSL.
1 Stampante laser Samsung ML2010, 1 stampante multifunzione Epson.
Videoproiettore Epson.

Software

LibreOffice 5.1.6.2, QGIS 3.8 con Grass integrato, Inkscape (grafica
vettoriale SVG), Draftsight (CAD Open Source), Scribus 1.4.6 (Desktop
Publisher Open Source).

Dotazione per laboratori
didattici:
Dotazione per uscite su campo
Dotazione per riapertura sentieri
Dotazione per realizzazione
segnaletica
Automezzi

Microscopio ottico, plastificatrice
10 binocoli Soligor 8x32, GPS Garmin eTrex, macchina fotografica
digitale reflex Nikon D300, smartphone
Motosega Echo CS350,
Mototrivella Ribiland 52cc.

decespugliatore

Honda

UMK

435ELE,

Seghetto alternativo Bosch, pirografo, incisore Dremel Engraver,
miniutensile Dremel 300, trapano a percussione AEG, avvitatore 18V.
Furgone Volkswagen Transporter T5 1.9TD (9 posti)

Si dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum sono esatte e veritiere.

Feronia A.p.s.
Il Legale Rappresentante
Leonardo Gelli
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