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Gestione di strutture museali ambientali

Ischetus gestisce le seguenti strutture:

- A.N.P.I.L. OASI GABBIANELLO-BOSCOTONDO

L'area di Gabbianello-Boscotondo è un'Area Naturale Protetta di Interesse Locale istituita con Delibera della Giunta
Regionale n.1447 del 23/12/2002 e inserita nel Sistema Nazionale delle Oasi WWF con il nome di Oasi di
Gabbianello. Dal 2003 è in gestione alla Cooperativa Ischetus. L'oasi è situata sulle sponde del Lago di Bilancino
(Barberino di Mugello), ha un'estensione di 25 ettari di cui circa 8 sono allagati e offrono rifugio a moltissime specie di
uccelli. Tra le più importanti si possono osservare: Tarabuso, Tarabusino, Airone guardabuoi, Sgarza ciuffetto,
Fenicottero, Falco di palude e Falco pescatore. L'oasi è dotata di un Centro Visite utilizzato per l'accoglienza dei visitatori
e per le attività didattiche e l'area intorno al Centro Visite è organizzata in spazi tematici: il Giardino delle Farfalle, il
Campo Collezione "Frutti dei Medici", lo Stagno Didattico, il Percorso multisensoriale, il Capanno delle api, l'Area umida.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.gabbianello.it

E-mail: info@gabbianello.it, oasi@ischetus.com

- MUSEO DEL PAESAGGIO STORICO DELL'APPENNINO e LABORATORIO C.I.A.F. (Centro Infanzia Adolescenti
Famiglie) di Badia di Moscheta

Il Museo del Paesaggio è inserito nel circuito dei musei del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. La struttura si trova nel
complesso di Badia di Moscheta, in comune di Firenzuola, ed ospita nelle sue sale pannelli, fotografie, collezioni e
testimonianze del paesaggio appenninico nei secoli, dall'anno 1000 fino ai giorni nostri. Dal 1999 è in gestione alla
Cooperativa Ischetus. Dal 2010 il museo viene gestito insieme al Laboratorio del C.I.A.F., centro didattico utilizzato per
attività di educazione ambientale con scolaresche e con adulti.

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti:

http://www.facebook.com/search.php?q=moscheta+museo&init=quick&tas=search_preload#!/search.php?q=complesso%
20di%20moscheta&init=quick&tas=search_preload
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http://www.cm-mugello.fi.it/opencms/opencms/Contenuti/Categoria_Principale/Evento_3374.html?pagename=1172

http://www.ilfilo.net/arte/moschetamuseo.htm

E-mail: moscheta@ischetus.it
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