
La fruibilità delle strutture e dei servizi presenti all’interno di un parco rappresenta una condizione 
fondamentale per trasmettere divertimento, valori educativi, conoscenza e la conservazione 
della natura, integrandosi armonicamente con l’eterogeneità degli utenti che li frequentano; 
dato imprescindibile per il rispetto di ciascuno con le proprie esigenze, con le proprie diversità.
È per questa ragione che nel tempo le aree protette si stanno attrezzando per migliorare la 
qualità e la fruibilità dei propri servizi e delle proprie strutture.
Sono due i motivi fondamentali per i quali i parchi hanno dedicato attenzione al problema 
dell’accessibilità, il primo legato a questioni di mera applicazione delle leggi esistenti, il secondo 
per un principio culturale ed etico, principio che, nel lungo periodo, è il più significativo.
L’iniziativa è sviluppata dal CERPA Italia Onlus con la collaborazione ed il contributo della 
Regione Toscana, del CRID-TSC e del parco di San Rossore, soggetti che condividono come 
comune denominatore la centralità della persona, i suoi bisogni rispetto alla disabilità e 
vulnerabilità, il benessere ambientale e la sicurezza all’interno di una dimensione inclusiva, 
ossia non discriminante, avendo a cuore, contemporaneamente, l’educazione alla conoscenza 
e al rispetto della natura ospitante.

ARCHI NATURALI 
E DIDATTICI:

UNA BELLA STORIA DA COMUNICARE
Parco di San Rossore (PI) - Sala Gronchi 

24 Giugno 2016 | ore 9.00 -17.30



PROGRAMMA

Moderatore: Simone Fanti, Giornalista – Corriere della Sera, “InVisibili”

09.00  Accoglienza partecipanti

09.30  Saluti di benvenuto 
 Dr. Andrea Valdrè, Regione Toscana
              Dr.ssa Sandra Capuzzi, Comune di Pisa, assessore alle politiche sociali e Presidente SDS Pisana
 Arch. Giovanni Maffei Cardellini, Presidente del Parco San Rossore
 Arch. Gaetano Venturelli, Presidente Cerpa Italia Onlus

10.00 Beatrice Marucci, Agronoma – Cerpa Italia Onlus
              Natura, in relazione.
10.30 Leris Fantini, Consulente – Cerpa Italia Onlus
              Dopo la Carta di Norcia.
11.00 Anna Rotellini, Architetto – Regione Toscana, settore Paesaggio
             Paesaggio e accessibilità.
11.30 Luca Marzi, Architetto
 Pianificazione: approccio metodologico e strumenti.
12.00 Gabriele Favagrossa – Referente  AIAS e Ledha Milano, Fish Roma
             Mobilità e trasporti di contesto.

12.30 Dibattito

13.00 - 14.30 Pranzo a buffet

14.30 Andrea Gennai – Direttore Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
              Strategie ed esperienze di accessibilità nelle aree naturali protette.
15.00   Andrea Cavani, Architetto – Cerpa Italia Onlus
              Giancarlo Martinelli, Architetto – Archivio “Arch. Cesare Leonardi”
              Il signor alberi ed il parco di Bosco Albergati.
15.30 Maria Pizzamiglio, Architetto – Cerpa Italia Onlus
              Vivere il parco.
16.00 Maria Evelina Franzoni, Blogger
              Comunicare il parco.
16.30   Lorenzo Borghi – Direttivo LIPU
              Dalle esperienze passate, costruire nuovi modelli.

17.00 Dibattito

17.30    Chiusura Lavori

Sottotitolazione a cura di Associazione ‘‘CulturAbile’’ Onlus



ISCRIZIONI
Il convegno è gratuito ed è incluso il pranzo a buffet per ogni partecipante.
L’iscrizione è obbligatoria e deve pervenire esclusivamente online compilando il modulo al seguente link: 
http://cerpa.org/iscrizione_eventi
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 20/06/2016 alle ore 12.

ACCREDITAMENTO
Agronomi - richiesti crediti formativi 
Architetti - richiesta crediti formativi

INFORMAZIONI UTILI
Parco Regionale Migliarino, 
San Rossore, Massaciuccoli
Tenuta di San Rossore, 
Loc. Cascine Vecchie - 56122 Pisa (PI)
Telefono 050.539111
www.parcosanrossore.org

Centro visite San Rossore
Telefono 050.530101 – 050.533755

L’ingresso alla Tenuta di San Rossore è gratuito.
Nella Tenuta sono presenti esercizi pubblici bar, ristoranti e strutture ricettive oltre all’Ippodromo e alle attivi-
tà turistiche per le Visite Guidate.
L’entrata è ordinariamente consentita dallo storico ingresso di Ponte alle Trombe.
Nei giorni feriali la Tenuta è aperta al pubblico dalle 8 alle 19.30 nell’area della Rotonda, Cascine Vecchie, Ip-
podromo e Sterpaia. In tali giorni i veicoli a motore dei visitatori potranno entrare solo dal Ponte alle Trombe 
ed essere lasciati:
• nell’apposito parcheggio attiguo all’area dell’Ippodromo;
• nell’area appositamente segnalata a parcheggio in prossimità del Centro Visitatori della Sterpaia;
• nell’area a servizio del Centro Visite di Cascine Vecchie, antistante la pesa; 
• ai lati della strada, come da prescrizioni sopra indicate, che va dal ponte sul Fiume Morto Nuovo fino alla 
Sterpaia (non oltrepassando la transenna ubicata in loco).
Le autovetture delle persone con disabilità, munite di apposito contrassegno, possono percorrere la Via del 
Gombo fino a raggiungere il percorso “Sabrina Bulleri”.

INFORMAZIONI STRADALI
Per raggiungere la Tenuta di San Rossore da Pisa esistono le seguenti alternative:
1. In auto nei pressi di Pisa, immettersi sulla Strada Statale 1 Via Aurelia/SS1 (indicazioni per Aurelia/Pisa Cen-
tro secondo la provenienza). 
Dopo 7,4 km svoltare a destra e immettersi in Viale delle Cascine. Percorrere la strada per 3,5 km e svoltare a 
sinistra su Località Cascine Vecchie.
2. Dalla Stazione Centrale di Pisa, bus di linea n. 6 (V.le Gramsci-Barbaricina), scendere alla fermata del Viale 
delle Cascine e poi proseguire a piedi per circa 3 km fino all’ingresso della Tenuta di San Rossore.
È possibile usufruire del servizio di collegamento con pullman o trenino ecologico fra le stazioni di Pisa S. 
Rossore, Pisa Centrale e dalle sedi scolastiche delle zone limitrofe al Parco. Per info contattare il Centro visite 
San Rossore.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Segreteria CERPA Italia Onlus 
tel. +39 0522 1710055 
cerpa@cerpa.org 
www.cerpa.org



A cura di

Sede legale via Palermo, 23/b – 38122 Trento
Sede operativa via J. Wybicki, 7/a – 42122 Reggio Emilia

Tel. +39 0522 1710055 – Fax +39 0522 1712198
cerpa@cerpa.org
www.cerpa.org

In collaborazione con

Con il patrocinio di


