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2021, Curriculum dell'  Associazione Ecotondo

Ragione sociale e storia dell’Associazione

L’associazione per lo sviluppo sostenibile del territorio toscano Ecotondo è un’associazione senza scopo di
lucro che persegue fini di utilità sociale (ai sensi della legge 383/2000), con sede in Londa (Fi) in Località Il
Tondo, 2. Il suo Codice Fiscale è 94200540485.

L’Associazione viene costituita il 22 maggio 2011, grazie alla volontà di alcuni soci di  valorizzare
quanto gia'  maturato  nell'adesione all'omonima Cooperativa Sociale  (2006-2010) con la gestione di  una
piccola  struttura  ricettiva  a  Londa  (Fi),  la  focalizzazione  su  temi  legati  al  turismo  sostenibile  e
l'organizzazione di alcune attività di carattere ambientale. 

Dallo Statuto: “...L’Associazione collabora con enti, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, sia
pubblici  che  privati,  per  la  promozione,  la  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  storico,
tradizionale,   architettonico,   ambientale,   paesaggistico,   dell’agricoltura   e dell’enogastronomia   toscana
con particolare attenzione all’area della Valdisieve e delle montagne fiorentine...”. 

Il  radicamento  al  territorio  e  la  sua  conoscenza  sono  proseguite  ponendo  particolare  attenzione  alla
valorizzazione del versante fiorentino del Parco Nazionale Foreste, Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
nei  Comuni  di  Londa e San Godenzo (Fi)  mediante l'organizzazione di  eventi  tematici,  campi  estivi  per
ragazzi e attività di educazione ambientale. 

Obiettivi dell’Associazione

L'Associazione  non  ha  scopo  di  lucro  ed  ha  quale  scopo  esclusivo  lo  sviluppo,  la  promozione  e  la
valorizzazione del territorio toscano in particolare della Valdisieve, attraverso azioni, programmi e attività di: 

 educazione ambientale, 
 turismo sostenibile, 
 promozione  delle  produzioni  di  qualità,  tipiche  e  tradizionali,  naturali,  integrate  e

biologiche, 
 artigianato, attività integrate, cultura, tempo libero e tutela dell’ambiente.

Ulteriori scopi sono l’organizzazione e la gestione,  sia direttamente che in collaborazione con altri organismi,
di iniziative a carattere socioculturale,   ambientale,  ludico  educativo,   turistico,   ricreativo,  ecc,  tendenti
a sviluppare lo spirito di solidarietà e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile. 

Le attività dell’associazione si caratterizzano, inoltre, per i legami con la natura, le culture, la scuola, la sto -
ria, l'architettura, il paesaggio, gli aspetti sociali e ambientali, in particolare della Val di Sieve e della monta-
gna fiorentina, in modo da perseguire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente rurale e delle bel-
lezze naturali presenti nel territorio. 
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Promuove forme di ospitalità connesse alle tipologie turistico ricettive e realizza prodotti promozionali e
pubblicitari finalizzati alla diffusione delle attività realizzate in ambito rurale e   in   particolare,   di   quelle
agrituristiche,   turistiche,   didattiche,   ricreative, ambientali, culturali e di valorizzazione delle produzioni
agricole e alimentari tipiche e di qualità; partecipare alla organizzazione e gestione di manifestazioni, con-
vegni, fiere, mostre ed ogni altro evento che favorisca la conoscenza e la promozione del terri-
torio. 

Dal 2012 Gestisce la Casa per Ferie Ecotondo a Londa (Fi) destinata all'accoglienza dei propri soci.

ATTIVITA’ REALIZZATE   (ultimi 4 anni)

Descrizione attività (storia)
2021 Dicembre 
“Storie di uomini e donne che ci fanno inciampare”, a piedi per Firenze alla scoperta di alcune tracce 
diffuse della cultura ebraica. Un itinerario alla ricerca delle targhe che ricordano le vittime della Shoa e visita 
alla Sinagoga. 

Descrizione attività (educazione ambientale)
2021 Giugno 
“Tre passi a monte – percorsi alla scoperta delle montagne fiorentine” - VII edizione. Passeggiate 
tematiche guidate. Progetto a cura della Commissione Cultura e Turismo dell'Associazione Foresta Modello 
Montagne Fiorentine. L'ass. Ecotondo ha curato l'uscita intitolata “Storie dal crinale, il  sentiero Gino Balli” (Il
Castagno d'Andrea – San Godenzo, Fi).

Descrizione attività (educazione ambientale)
2021 Luglio-Agosto
“I giovedì dei ragazzi” incontri ludico-educativi alla scoperta della natura 
“Esploriamo il bosco”, “Alberi e Magie”, “Musica e Gioco”, località Il Castagno d'Andrea (San Godenzo)

Descrizione attività (turismo sostenibile)
2021-2024
“LA NATURA SEGRETA DEI LUOGHI” PICCOLA COLLANA TEMATICA, DA VIVERE E RACCONTARE
AZIONE DELL'ASS. ECOTONDO INSERITA NELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE
(CETS) DEL PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA.
L’Azione proposta prende spunto, tra le altre, dalla citazione di Jung “I luoghi hanno un’anima … Ci si lega
spiritualmente a luoghi, persone o cose che si incontrano sul proprio cammino perché marcano momenti
particolari del proprio divenire”. L’impegno è quello di intraprendere dei “viaggi” nel territorio del Parco per
cercare questi luoghi, trasformando il cammino in un’esperienza di scoperta, guidati inizialmente solo da
alcune indicazioni. Saremo noi e l’ambiente intorno. La sensibilità e l’immaginazione daranno luogo al resto
e saranno materiale per la realizzazione di alcuni racconti che confluiranno in quattro piccole pubblicazioni
(una per anno).
Attività svolte:
- 9 Agosto,  “Le chiacchiere del ruscello Ronco Orlandino”, a piedi in compagnia della fotografa Sandra
Giachi
- 13 Agosto, “C'era una volta uno spaccalegna”, a piedi in compagnia di Luisa Sanvito, nonna che legge le
storie.
- 21 Agosto, “Monteaonda sul far della sera”, a piedi nella valle del Godenzo con soste per approfondimenti
storici a cura della dott.ssa Marta Ricci, archeologa
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Descrizione attività (educazione ambientale)
2021 agosto
Nell'ambito del Progetto “Musica e Natura” - accoglienza, organizzazione e lo svolgimento di alcune at-
tività di educazione ambientale e giochi in natura rivolti ai ragazzi partecipanti al corso estivo “Musicanatu-
ra2021” - Scuola di Musica di Fiesole avvenute a Londa. Età dei ragazzi: dai 7 ai 12 anni.

2020

Descrizione attività (educazione ambientale)
2020 febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre
Escursioni tematiche finalizzate alla conoscenza del territorio
Ai faggi, Passeggiata con gusto (Il Castagno d'Andrea – San Godenzo)
Dai crinali, Monte Massicaia, Passeggiata con gusto (Londa)
Una foresta tra Adriatico e Tirreno (Parco Foreste Casentinesi)
La Verna (Parco Foreste Casentinesi)
Monte Falco e Monte Falterona (Parco Foreste Casentinesi)
Capo d'Arno e Lago degli Idoli (Parco Foreste Casentinesi)
Tre Passi a Monte (Londa)
Un salto in marroneta (Razzuolo)

Descrizione attività (promozione produzione alimentare tipica)
2020 novembre 
“Filiera della Pesca Regina e dei prodotti agroalimentari di Londa”, interventi di grafica a fini pro-
mozionali della Filiera locale.

Descrizione attività (educazione ambientale)
2020 agosto
Nell'ambito del Progetto “Musica e Natura” - accoglienza nella struttura ricettiva Ecotondo, organizza-
zione e lo svolgimento di alcune attività di educazione ambientale e giochi in natura rivolti ai ragazzi parteci-
panti al corso estivo “Musicanatura2020” - Scuola di Musica di Fiesole avvenute a Londa. Età dei ragazzi: dai
7 ai 12 anni.

2019

Descrizione attività (turismo sostenibile)
2019 dicembre, 15
“Lentamente verso la meta” (V edizione), Azione dell'Ass. Ecotondo inserita nella Carta Europea
del  Turismo Sostenibile  (CETS)  del  Parco Nazionale  Foreste  Casentinesi,  Monte Falterona e
Campigna.  Incontro dedicato a chi ama i paesaggi  nelle sue molteplici sfaccettature e ne fruisce in vari
modi. L’idea originaria scaturisce dalla volontà di favorire in un ambiente naturale suggestivo un incontro tra
persone che sono disposte a raggiungere “la meta” prescelta arrivandoci con mezzi sostenibili. La “meta”
viene scelta ogni anno: quest'anno a Londa presso la struttura ricettiva “Casa per Ferie Ecotondo gestita dal -
l'Associazione.

Descrizione attività (educazione ambientale)
2019 giugno/luglio
Nell'ambito del Progetto “Musica e Natura” - organizzazione e lo svolgimento di alcune attività di edu-
cazione ambientale e giochi in natura rivolti  ai ragazzi  partecipanti  al corso estivo “Musicanatura2019” -
Scuola di Musica di Fiesole con Patrocinio del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campi -
gna - avvenute a Castagno d'Andrea (San Godenzo). Età dei ragazzi: dai 7 ai 12 anni.

Descrizione attività (educazione ambientale)
2019 giugno, 23-29

3



Campo  estivo  “Ragazzinsieme”  UISP/Regione  Toscana  dal  titolo: "IL  RICHIAMO  DELLA
FORESTA....per una VACANZAINSIEME" ...Vita fuori dalla Tana  Organizzatore: FMMF. A piedi per la
Foresta, con percorsi di orientamento e sport alla scoperta dei boschi della Montagna Fiorentina, per godere
della sinergia tra uomo e natura, osservando le differenze tra l’ambiente naturale e quello costruito. Alla sco-
perta di quali sono le attività umane legate al bosco, alla sua coltivazione e al suo utilizzo come risorsa, sia
nel presente che nel passato. Strategie per salvaguardare la biodiversità, il tutto in maniera divertente la -
sciando dietro di noi solo le nostre orme. Camping Campo all'Oca, P.ggio Mandri, Londa (Fi). L'ass. Ecotondo
ha curato l'organizzazione delle escursioni guidate inserite nel programma del Campo.

Descrizione attività (educazione ambientale)
2018/2019 Anno scolastico
Progetto PEZ: inserimento della proposta “Le architetture degli animali” per le scuole materne e
primarie della Valdisieve. Ciclo di incontri per contribuire ad avvicinare i bambini alla scoperta di alcune archi-
tetture degli animali. Animali che costruiscono edifici delle più varie forme con materiali estranei o con so-
stanze che essi producono.  Distinguere – conoscere – riconoscere per creare i presupposti per un rispetto
consapevole della natura. Ci si avvicina cioè, attraverso semplici esempi, a capire come alcuni animali co -
struiscono le loro “case”. Si prendono in esame alcuni animali, se ne studiano le caratteristiche, si analizzano
i loro comportamenti e si scopre come e perché costruiscono i loro nidi/tane. Si realizza una “tana”! 

2018

Descrizione attività (turismo sostenibile)
2018 dicembre, 9
“Lentamente verso la meta” (IV edizione), Azione dell'Ass. Ecotondo inserita nella Carta Euro-
pea del Turismo Sostenibile (CETS) del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna.  Incontro dedicato a chi ama i paesaggi  nelle sue molteplici sfaccettature e ne fruisce in vari
modi. L’idea originaria scaturisce dalla volontà di favorire in un ambiente naturale suggestivo un incontro tra
persone che sono disposte a raggiungere “la meta” prescelta arrivandoci con mezzi sostenibili. La “meta”
viene scelta ogni anno: quest'anno abbiamo scelto l'Azienda Agricola Cornioleta nel Comune di Londa, l'ab-
biamo raggiunta a piedi (in un giorno piovoso!) e durante il percorso abbiamo favorito il dibattito tra i parte -
cipanti su misteri e leggende della zona (a partire da alcuni toponimi e racconti orali di genti del posto). Nelle
leggende il reale si mescola al meraviglioso; vengono narrati fatti accaduti in luoghi e tempi definiti a cui
sono stati aggiunti elementi fantastici.  Le leggende popolari, poi, sono frutto di un'elaborazione corale: un
Patrimonio inestimabile per una comunità. Ci auspichiamo che questo primo incontro sia l'inizio di un nuovo
percorso di ricerca locale e magari favorisca la creazione di una Mappa di Comunità della valle.

Descrizione attività (turismo sostenibile)
2018 dicembre, 7
#Destinazione  Bosco  “Foresta  Modello:  gestione  attiva  per  la  multifunzionalità  dei  boschi
toscani“ a Rufina (Fi). Alla luce delle novità introdotte dal testo unico nazionale, un incontro teorico-pratico
con esperti, amministratori e portatori  d'interesse per approfondire e sviluppare, a partire dall'esperienza
della  Foresta  Modello  delle  Montagne  Fiorentine,  nuovi  modelli  di  valorizzazione  delle  foreste  toscane.
Intervento di Carlo Visca, vice presidente dell'Ass. Ecotondo (socia FM) e coordinatore della Commissione
Cultura e Turismo della FMMF.
Temi trattati, anche in ambito turistico: Come ridare valore al bosco? Come tutelare, gestire e promuovere il
patrimonio forestale? Come sviluppare nuove filiere produttive?

Descrizione attività (promozione produzione alimentare tipica)
2018 novembre 
“Pesca Regina di Londa – Birra artigianale” Rappresentazione grafica e attività di promozione svolta re-
lativa alla PESCA REGINA, locale cultivar tardiva a polpa bianca utilizzata nella produzione di una birra arti-
gianale chiara. Produzione artigianale di Lorem Ipsum.
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Descrizione attività (educazione ambientale)
2018 settembre/novembre 
“Tre passi a monte – percorsi alla scoperta delle montagne fiorentine” - VI edizione. Passeggiate
tematiche guidate. Progetto a cura della Commissione Cultura e Turismo dell'Associazione Foresta Modello
Montagne Fiorentine (www.forestamodellomontagnefiorentine.org) di  cui, attualmente, è coordinatore Carlo
Visca, vice presidente dell'Ass. Ecotondo.  Obiettivi del progetto: approfondire la conoscenza dei luoghi e il
patrimonio  materiale  e  immateriale  ad  essi  connesso  è  elemento  basilare  di  un  percorso  sul  territorio
indirizzato alla sostenibilità. In linea con la propria “mission” l’Associazione Foresta Modello delle Montagne
Fiorentine propone un progetto di attività di E.A. rivolto a tutti, avvalendosi dei molteplici soggetti/esperti
che fanno parte dell’associazione. Il progetto è articolato in attività dislocate sul territorio, che offrono ai
partecipanti locali e ai turisti la possibilità di fare un’esperienza diretta e maggiormente consapevole della
zona.  Attività  svolta:  coordinamento  nella  realizzazione  delle  tre  giornate  che  hanno  avuto  in  questa
edizione come titoli: “BoscodiVino; Un selfie con la Gioconda; Arno non cresce, se Sieve non mesce”. 

Descrizione attività (promozione produzione agricola tipica e turismo sostenibile)
2018 settembre, 7, 8 e 9 e in CALENDARIO per Settembre 2019
“Pesca Regina di Londa – Festa di Settembre” Attività di comunicazione e promozione svolta, in colla-
borazione con le associazioni, l'amministrazione e la proloco locali, relativa alla FESTA DELLA PESCA REGINA,
da tempo la festa più importante del comune di Londa, riconosciuta anche come FESTASAGGIA. FestaSaggia
è un progetto che nasce dalla volontà di promuovere e diffondere all’interno degli eventi locali, in particolare
sagre e feste paesane, alcune buone pratiche legate alla valorizzazione, promozione e tutela del paesaggio,
dei prodotti e del patrimonio culturale. L'iniziativa, proposta dall'EcoMuseo a partire dal 2008, è stata inserita
anche tra le progettualità di OLTRETERRA, progetto sostenuto dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
e da Slow Food attraverso il coinvolgimento fattivo delle condotte di Forlì - Appennino Forlivese, del Casenti-
no, e del Mugello e Levante Fiorentino. Altro partner di Festasaggia è il Consorzio Casentino Sviluppo e Turi -
smo. Festasaggia, infine, rientra anche tra le progettualità della Carta Europea del Turismo Sostenibile pro-
mosse dal Parco.  In particolare, nell'ambito del progetto, sono promosse le iniziative che privilegiano i se-
guenti aspetti:
- VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE
- UTILIZZO DI PRODOTTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO
- MODALITA’ VIRTUOSE  DI RIDUZIONE, RICICLO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Descrizione attività (educazione ambientale)
2018 luglio, 28
“Una foresta da vivere – Pic nic nel Parco” - II edizione. Attivita' in bosco per grandi e piccini e prodotti
locali dei soci dell'Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine. Nell'ambito del Programma della gior-
nata che si è svolta a Castagno d'Andrea (San Godenzo – Fi) in località Le Casine, l'Ass. Ecotondo ha curato
l'escursione naturalistica guidata aperta a tutti dal titolo: “Nel Verde e nel Blu, all’Alpe di San Benedetto”.
Descrizione attività (promozione cultura e tempo libero)
2018 luglio, 13, 14 e 15
“Ludorum Dies” a Londa. Attività di comunicazione e promozione svolta relativa alla manifestazione con
rievocazione storica dal titolo “Palio della brocca” organizzata dall'associazione Ludorum Dies, in collaborazio-
ne con la proloco di Londa e il patrocinio dell'amministrazione.

Descrizione attività (educazione ambientale)
2018 giugno/luglio
“Musica e Natura” - organizzazione e lo svolgimento di alcune attività di educazione ambientale e giochi in
natura rivolte ai ragazzi partecipanti al corso estivo “Musicanatura2018” avvenute a Castagno d'Andrea (San
Godenzo).

Descrizione attività (educazione ambientale)
2018 giugno e luglio
“Sopra e sotto l'acqua” - organizzazione e svolgimento di alcune attività di educazione ambientale e cac-
cia al tesoro alla scoperta degli ambienti naturali e degli animali presenti nel Parco Nazionale Foreste Casen-
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tinesi, Monte Falterona e Campigna con focus sugli ambienti umidi. Collaborazione con alcuni gruppi estivi
UISP Firenze.

Descrizione attività (educazione ambientale)
2018 giugno, 17-23
Campo  estivo  “Ragazzinsieme”  UISP/Regione  Toscana  dal  titolo: “Il  richiamo  della  Foresta…
bussole, bici e cavalli per una VacanzaInsieme!” Organizzatore: FMMF. A piedi per la Foresta, con
percorsi di orientamento e sport alla scoperta dei boschi della Montagna Fiorentina, per godere della sinergia
tra uomo e natura, osservando le differenze tra l’ambiente naturale e quello costruito. Alla scoperta di quali
sono le attività umane legate al bosco, alla sua coltivazione e al suo utilizzo come risorsa, sia nel presente
che nel passato. Strategie per salvaguardare la biodiversità, il tutto in maniera divertente lasciando dietro di
noi  solo le  nostre orme. Camping Campo all'Oca,  P.ggio  Mandri,  Londa (Fi).  L'ass.  Ecotondo ha curato
l'organizzazione di un'escursione guidata sul tema delle “Tracce di animali nel bosco”.

RETI A CUI ADERISCE L'ASSOCIAZIONE
Descrizione adesione
Gennaio 2012, in corso
Adesione come socio fondatore all’Associazione “Foresta Modello Montagne Fiorentine”.  La Foresta
Modello è un percorso permanente a partecipazione volontaria di Soggetti ed Organismi che per un territorio
forestale  definito,  condividendo le  varie  esperienze e confrontando le  diverse  esigenze,  adottano  scelte
comuni. www.forestamodellomontagnefiorentine.org
L'ass. Ecotondo partecipa alle attività nell'ambito della Commissione “Cultura e Turismo”.

Descrizione adesione
Gennaio 2012-2014
Adesione all'Associazione InSangodenzo, http://insangodenzo.blogspot.it/

Descrizione adesione
Marzo 2012-2016
Adesione alla rete Le MAT, accoglienza turistica degli imprenditori sociali, www.lemat.it

Siamo segnalati sul portale www.parks.it, il portale dei Parchi.

SITO: www.ecotondo.org

Londa, 18/12/2021

Presidente: Arch. Gori Caterina
caterina.gori@ecotondo.org
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