
1 aprile 2011: 
“Il Paesaggio: la storia e la natura”

                          ore 17:30, Stazione Centrale di Pisa, sul Treno verde

                 Elisabetta Norci, docente Università di Pisa 
                       Fausto Ferruzza, Direttore Legambiente Toscana
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LEGAMBIENTE PISA 

Via San Lorenzo 38 - 56127 Pisa  -   Tel.fax 050553435 
legambiente@legambientepisa.it – www. legambientepisa.it 

 
 

 
Gentile Dirigente Scolastico, 
 
 ritorna anche quest’anno il Treno Verde di Legambiente in collaborazione con Ferrovie 

dello Stato.  È la più grande campagna di monitoraggio dell’inquinamento urbano mai 

organizzata da un’associazione ambientalista. Il convoglio trasporta un laboratorio mobile, 

che verificherà l’inquinamento atmosferico ed acustico nelle città previste dall’itinerario 2011 

(Pisa sarà l’unica città in Toscana). Il Treno Verde è anche un’iniziativa finalizzata alla 

formazione e alla sensibilizzazione dei cittadini di tutte le età: i vagoni sono attrezzati con 

mostre interattive che, attraverso video, pannelli e giochi, spiegano i principali problemi 

ambientali delle nostre città e non solo. 

Le mattine sono riservate alle visite delle scuole. 

Nel suo viaggio lungo tutta la Penisola, in questa edizione, il Treno Verde farà una delle sue 

tappe a  PISA   nei giorni 1, 2, 4 aprile. 

Il convoglio ecologico sosterà nella Stazione Centrale di PISA 

Anche la sua classe può salire sul Treno Verde! 

• La visita, guidata da animatori ambientali, è gratuita 
• Durata 45 minuti; inizio prima visita ore 8.30, inizio ultima visita ore 13.05; 
• Le classi, con un accompagnatore, devono avere un numero massimo di 25 studenti; 

classi più numerose saranno divise in due turni; 
• Sono escluse dalla visita le classi di scuola materna; le classi quarte e quinte superiori 

saranno messe solo se vi saranno posti liberi. 
• La mostra si articola in tre carrozze tematiche: mobilità cittadina, città e clima, 

cambiamento di clima e di abitudini; sul treno si troverà personale del Circolo 
Legambiente Pisa per informazioni sulla nostra città. 

 

Prenotare è facile!  

Contatta il Circolo di Legambiente di Pisa 
Al numero 050.553435      mail: legambiente@legambientepisa.it 
Entro il 31 marzo  (le prenotazioni saranno accettate in ordine temporale) 
 
In attesa di conoscerci sul nostro convoglio ecologico, La saluto cordialmente. 
 
                                                                                                          Circolo Legambiente Pisa 
                                                                                                                      Il presidente 
                                                                                                                   (dott. Marco Ricci) 
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