
Programma di sabato 20 luglio 2019 
 

 
 
Un’altra giornata questa volta nell’alta val Lamone nei dintorni di Marradi (FI), tra 
boschi, ruscelli, piccoli paesi e grandi castagneti. 
L’organizzazione della giornata è stata curata in collaborazione con Ettore Contarini 
 
Ritrovo alle ore 9:15/9:30 a Marradi (FI) località Biforco 

Ritrovo al Biforco, località di Marradi (FI) distante un chilometro e mezzo da Marradi 
stesso. Salendo da valle si attraversa il paese di Marradi proseguendo verso Firenze 
e poco dopo si giunge al Biforco in prossimità del ponte sul Lamone; qui c’è una 
piccola piazzetta con un bar e un bivio che conduce da un lato a Campigno e 
dall’altro verso Firenze. Per il navigatore “bar Biforco piazza Mariscotti 2, Marradi “. 

In base al numero dei presenti ci divideremo in 2 o più gruppi per fare i nostri rilievi, 
poiché la zona è poco battuta e abbiamo pochi dati sarebbe consigliabile dividerci in 
più gruppi per massimizzare la quantità di dati. 

Terminati i nostri rilievi, ci ritroviamo a Campigno, poco più di 6 chilometri sopra al 
bivio del Biforco 
 
  



Pranzo ritrovo ore 12:45  
Alle ore 12:45 circa ci ritroviamo nuovamente presso il ristorante pizzeria “Chalet la 
Baita”, per mangiare tutti assieme e scambiarci impressioni e idee. Dal Biforco si sale 
verso Campigno, il posto è sulla destra lungo la strada (via Campigno) appena prima 
de paese di Campigno. Questa volta la situazione è un po’ diversa dal solito, il 
ristorante non ha un sito internet, i siti di recensione spesso sbagliano la posizione 
(non fidatevi di internet) e la gestrice ha detto che non ha tempo di stare a 
rispondere al telefono con tutte le prenotazioni, basta dagli una telefonata giovedì 
per avvisarla di quanti siamo e se ci sono vegetariani. Il posto è stato consigliato da 
Ettore Contarini che ha detto che si mangia bene; e tanto basta (menù a sorpresa). 
Quindi questa volta chiedo a tutti coloro che vogliono prenotare di inviarmi una mail 
entro mercoledì 17 luglio così giovedì avviso Ettore che chiama e prenota per tutti. 
NB inviatemi una mail ( pan_48020@yahoo.com ) non telefonatemi perché sono al 
lavoro. 
Dopo mangiato restiamo sul posto, tiriamo fuori PC e video proiettore e cominciamo 
le nostre comunicazioni. Anche in questo caso la situazione è diversa dal solito per 
cui non anticipo nessun programma sulle comunicazioni (bisogna fidarsi) 
 
Nota:  
La giornata non è rimandabile, in caso di pioggia potremmo fare una parte delle 
comunicazioni all’interno sperando che nel pomeriggio l’escursione si renda 
possibile. La giornata è gratuita e aperta a tutti, ma è pensata per botanici esperti. In 
escursione e durante le comunicazioni si utilizzerà gergo piuttosto tecnico-scientifico 
 

Per informazioni:  
pan_48020@yahoo.com 
http://www.floravenagesso.it/Romagna/ 

 

Cogliamo l’occasione per 
aumentare i dati riguardanti 
i quadranti locali. 
Mettiamo di seguito i 
quattro quadranti che 
potenzialmente oggetto del 
nostro studio. Nello specifico 
si tratta dei quadranti 1935-
1-2-3-4 
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