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NUOVO CENTRO VISITE DELLA RISERVA NATURALE DEL 
PADULE DI FUCECCHIO "BARONESSA IRENE ALFANO 

MONTECUCCOLI" A CASTELMARTINI
Gestione della struttura 5 ottobre 2013 - 11ottobre  2014

GIORNATE DI APERTURA

Il  Centro Visite ospita l'ufficio di  segreteria del Centro RDP Padule di Fucecchio,  ed è 
quindi costantemente aperto nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno. 
Grazie  alla  disponibilità  del  personale  e  dei  collaboratori  del  Centro  RDP Padule  di 
Fucecchio, è possibile assicurare aperture del Centro Visite di Castelmartini, oltre che in 
occasione degli eventi sotto riportati, nei fine settimana e altri festivi:
- sabato 21 e domenica 22 dicembre 2013 (2 giornate)
 - aprile, maggio, giugno 2014 tutti i sabato, domenica e festivi (37 giornate)
- settembre 2014 tutti i sabato e domenica (8 giornate)
Le aperture del Centro Visite nei giorni si sabato e domenica sono già programmate anche 
per i mesi autunnali.
Da Castelmartini, anche a piedi o in bicicletta, si può raggiungere facilmente l'area de Le 
Morette dove, negli stessi giorni e orari, è presente all’osservatorio una Guida del Centro 
per mostrare con un potente cannocchiale le varie specie di uccelli acquatici; in ambedue i 
casi la visita è libera, e non occorre prenotazione.

VISITATORI

Grazie agli allestimenti, agli eventi e iniziative sintetizzate nella nota che segue, il Centro 
Visite di Castelmartini ha ospitato nel primo anno almeno 5000 visitatori .

ALLESTIMENTI E MOSTRE

In occasione dell'inaugurazione del nuovo Centro Visite viene realizzato dal personale del 
Centro RDP Padule di Fucecchio un allestimento permanente sul Padule di Fucecchio: 
all'interno di una grande sala sono esposti materiali legati agli aspetti storici e naturalistici 
ed alle tradizioni locali dell'area umida; il barchino, il "castello" per l'allevamento dei bachi 
da seta, le reti, gli attrezzi ed i manufatti realizzati con le erbe palustri, il plastico del Ponte 
di Cappiano e quello dell'antico Porto de Le Morette, sagome di pesci ed uccelli acquatici.
Vengono anche attrezzate le due ampie aule dotate di varie strumentazioni didattiche fra 
cui microscopi binoculari e biologici (con collegamento video), acquari, una esposizione di 
"oggetti naturali" raccolti e dei prodotti realizzati con le erbe palustri. Una delle due aule 
ospita anche una fornita biblioteca tematica sulle zone umide.

Per l'inaugurazione vengono allestite anche tre mostre negli spazi dedicati alle esposizioni 
temporanee.



- Mostra fotografica "Storie Naturali" a cura della Sezione Toscana di AFNI - Associazione 
Fotografi Naturalisti Italiani
-  Mostra  "In  Natura,  in  arte"  schizzi,  disegni,  illustrazioni  e  pitture  naturalistiche  di 
Alessandro Sacchetti
- Mostra delle opere preparatorie del Monumento in memoria dell'Eccidio realizzato dallo 
scultore Gino Terreni

Le  opere  dello  scultore  Gino  Terreni,  donate  al  Comune  di  Larciano,  rimarranno  in 
allestimento permanente presso il Centro Visite di Castelmartini.

In occasione della Festa del Padule (11 maggio 2014) la mostra "Storie Naturali" viene 
smontata e la mostra "In Natura, in arte" fortemente ridimensionata per lasciare spazio ad 
altre due mostre che sono tuttora allestite.

- "Le orchidee spontanee della Valdinievole e della Toscana" con quasi 70 immagini di 
Luigi  Bellandi  che  presentano  sia  le  specie  comuni  sia  quelle  più  rare  del  territorio, 
compresi alcuni esempi dell'affascinante fenomeno delle ibridazioni.

- Mostra fotografica sul Padule di Fucecchio con 60 immagini di paesaggi, flora e fauna 
realizzati da una serie di appassionati (Massimo Alderighi, Daniele Ancillotti, Luigi Bellandi, 
Maurizio  Berni,  Simona  Cerone,  Marco  Conigliaro  &  Andrea  Pacetti,  Simone  Degli 
Innocenti, Carlo Meoni, Sandro Nerucci, Gino Santini).

INFOPOINT

Il  Centro Visite ospita un Infopoint  che negli  orari  di  apertura fornisce informazioni  sul 
Padule di Fucecchio, sul Montalbano e sul territorio circostante, molto utilizzato anche dai 
visitatori  che  usufruiscono del  vicino percorso naturalistico de Le Morette liberamente 
accessibile.
Presso Il  Centro vengono diffusi  i  materiali  sull'area protetta realizzati  con il  patrocinio 
della Provincia di Pistoia e di altri Enti, ed in particolare:

� volume fotografico “Gli ultimi rifugi”
� guida “Il Padule di Fucecchio e il Laghetto di Sibolla-Natura e Storia”;
� pubblicazione “Uomini del Padule”;
� Quaderni del Padule di Fucecchio n. 4, 5, 6 e 7;
� pubblicazione “I Coleotteri del Padule di Fucecchio”;
� documentario “Il Padule di Fucecchio” (in VHS e DVD);
� poster sulla flora e la fauna delle aree umide:
� poster sulla nidificazione della Cicogna bianca.

Vengono anche distribuiti il poster fotografico e il pieghevole in italiano, inglese e tedesco 
(ristampato  nell'ambito  del  progetto  “Lungo  le  Rotte  Migratorie)  che  costituiscono  il 
principale veicolo per la promozione della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, e il 
depliant su “Le Aree Umide della Toscana Settentrionale”.
Il Centro Visite costituisce il punto di riferimento per i laboratori didattici, le visite guidate 
per  gruppi  e  classi  scolastiche  e  le  escursioni  primaverili  organizzate  nel  Padule  di 
Fucecchio  e  negli  ambienti  naturali  vicini,  ma  anche  per  studenti  e  dottorandi  delle 
Università degli Studi di Firenze e Pisa, convenzionate con il Centro, e più in generale per 
studenti di Architettura, Biologia e Scienze Naturali, Scienze Forestali ecc. ai quali sono 
fornite  informazioni,  materiali  e  indicazioni  bibliografiche  sia  sugli  aspetti  storici  che 
naturalistici dell’area umida.
Le attività in corso vengono promosse anche tramite il sito web www.zoneumidetoscane.it, 
realizzato  nell’ambito  del  progetto  regionale  “Lungo  le  Rotte  Migratorie”  e  curato  dal 
Centro RDP Padule di Fucecchio che provvede all'aggiornamento periodico delle pagine 
degli eventi con informazioni sulle attività, i programmi, le visite guidate ecc.
In particolare viene aggiornata la pagina sulla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio 



(indirizzo  www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html o  www.paduledifucecchio.eu) 
che insieme alla pagina Facebook "Padule di Fucecchio" (oltre 1900 fan)  costituisce un 
insostituibile punto di riferimento per presentare gli eventi della Riserva Naturale.

LABORATORIO DIDATTICO
Il Laboratorio per l'Educazione Ambientale, gestito dal Centro di Ricerca, Documentazione 
e Promozione del Padule di Fucecchio e giunto ormai alla ventiduesima edizione, offre 
numerose possibilità di itinerari naturalistici e storico-ambientali sul Padule di Fucecchio e 
negli ambienti limitrofi e di laboratori scientifici e ludico-didattici.
Nell'anno scolastico 2013-2014, per la prima volta il Laboratorio ha avuto come sede e 
punto di riferimento il nuovo Centro Visite che dispone tra l'altro di due ampie aule dotate 
di strumentazioni didattiche per lo svolgimento delle attività di educazione ambientale .
Il Laboratorio offre 39 diversi percorsi didattici da scegliere fra gli itinerari naturalistici e 
storico-ambientali  sul  Padule  di  Fucecchio  e  negli  ambienti  limitrofi  (Lago  di  Sibolla, 
Colline  delle  Cerbaie,  Colle  di  Monsummano e  Montalbano),  i  laboratori  scientifici  e  i 
laboratori ludico-didattici rivolti alle Scuole di ogni ordine e grado.
La proposta di base è costituita da visite guidate della durata di 2-3 ore che si svolgono, 
nei  vari  mesi  dell'anno,  in  tutti  gli  ambienti  sopra  citati;  gli  alunni  vengono  sempre 
accompagnati  dalle esperte Guide Ambientali  Escursionistiche del  Centro alla scoperta 
degli aspetti storici e naturalistici dell'area.
Dalle singole escursioni si passa agli itinerari didattici che si svolgono di solito nei mesi 
primaverili e si articolano in genere su 4 incontri di circa 2 ore sul territorio, negli spazi 
interni attrezzati e in aula; anche in questo caso ci sono proposte naturalistiche ed altre 
legate alla storia e alle tradizioni del territorio.
I laboratori scientifici privilegiano lo svolgimento di attività pratiche di laboratorio su temi 
specifici (suolo, acqua, piante e animali al microscopio, orto e giardino naturale ecc.); gli 
incontri possono essere effettuati durante tutto l’arco dell’anno scolastico sia nelle aule del 
Centro che nella scuola di appartenenza se provvista di laboratorio.
I laboratori ludico-didattici  sono invece indirizzati  prevalentemente ai più piccoli (Scuole 
Materne) e strutturati in modo da rispettare modalità e tempi diversi di apprendimento; si 
parla soprattutto di animali, ma non mancano attività pratiche come il riciclaggio dei rifiuti o 
la realizzazione di un piccolo orto o giardino. 

CALENDARI VISITE GUIDATE
Il Centro Visite costituisce il punto di riferimento (e in molti casi il luogo di incontro) per le 
visite  guidate  primaverili  nel  Padule  di  Fucecchio  e  negli  ambienti  naturali  vicini 
organizzate dal Centro da marzo a luglio; una ricca offerta di escursioni naturalistiche e 
storico-ambientali  sui  vari  percorsi  del  Padule,  ma anche un programma potenziato di 
itinerari in altri ambienti intorno all'area umida. 
Quest'anno, per la prima volta, il Centro ha organizzato anche un programma autunnale di 
visite  guidate  nell'area  umida,  sia  di  tipo  naturalistico  che  storico-ambientale,  e  negli 
ambienti collinari vicini, dal Montalbano alle castella della Valleriana: otto passeggiate in 
compagnia di Guide esperte per scoprire le ricchezze del paesaggio, delle tradizioni locali, 
della flora e della fauna.

EVENTI E MANIFESTAZIONI (accanto il numero dei partecipanti)

5 ottobre 2013 (300)
Inaugurazione del Centro Visite organizzata da Provincia di Pistoia, Comune di Larciano, 
Regione Toscana e Centro R.D.P. Padule di Fucecchio.

8 ottobre 2013 (20)



Primo gruppo di turisti irlandesi dell'associazione Cystic Fibrosis Ireland in visita al Centro, 
a  pochi  giorni  dall'inaugurazione,  e  alla  Riserva  Naturale;  altri  gruppi  di  turisti  anche 
stranieri  saranno  accolti  al  Centro  Visite  in  tutto  il  periodo  nell'ambito  delle  attività  di 
fruizione dell'area protetta.

11 e 25 ottobre 2014 (20)
Il Centro Visite ospita due incontri del corso su "Cambiamenti climatici e risorsa acqua", 
organizzato  dalla  Regione  Toscana  e  con  la  collaborazione  dell'Ufficio  Scolastico 
Regionale Toscana e del Consorzio LaMMA, rivolto agli  insegnanti delle scuole primarie, 
secondarie di I e II grado ed operatori del territorio nell'ambito del progetto zonale "Un 
patto per l'acqua".

15 ottobre 2013 (10)
Una delegazione di funzionari e ricercatori iracheni provenienti dalla provincia di Bassora 
(nel sud dell’Iraq) incontra presso il Centro Visite i tecnici del Centro di Ricerca del Padule 
di  Fucecchio  e  della  Provincia  di  Pistoia  e  visita  la  Riserva  Naturale  del  Padule  di 
Fucecchio. L'incontro rientra in un progetto di cooperazione internazionale fra Italia e Iraq 
nel settore della gestione dell’acqua e delle aree palustri che ha come partner italiano il 
Dipartimento di Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali dell’Università di Firenze.

12 novembre 2013 (10)
Un altro gruppo di  ricercatori  e tecnici  negli  ambiti  delle scienze agrarie e geologiche, 
provenienti dal sud dell'Iraq e in particolare dalla città di Bassora, incontra presso il Centro 
Visite i tecnici del Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio e della Provincia di Pistoia e 
visita la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

16-17 novembre 2013 (100)
Mostra  micologica "Funghi  del  Montalbano" organizzata  dall'Associazione micologica e 
naturalistica "Agaricwatching", in collaborazione con la Provincia di Pistoia, il Comune di 
Larciano e il Centro RDP Padule di Fucecchio; nell'ambito della mostra, presentazione del 
libro “Itinerari Micologici Agaricwatching” a cura degli autori Massimo e Daniele Antonini.

3 dicembre 2013 (100)
Riunione di fine anno del COT - Centro Ornitologico Toscano: la principale associazione 
che si  occupa di  ricerca scientifica  sugli  uccelli  in  Toscana e che coordina l'attività di 
professionisti  e volontari  che operano sul  territorio:  cento ornitologi  da tutta la regione 
presso il Centro Visite di Castelmartini.

20 dicembre 2013 (10)
Studenti  del  corso  di  laurea  magistrale  "Scienze  e  gestione  delle  risorse  faunistico-
ambientali" dell'Università di Firenze, accompagnati dalla Prof.ssa Elena Bresci, in visita 
presso il Centro e nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

Febbraio-aprile 2014 (25)
"Le buone erbe", corso di educazione permanente organizzato dal Centro RDP  Padule di 
Fucecchio e dalla Sezione Soci Coop Valdinievole ed articolato tre incontri serali presso il 
Centro Visite e tre uscite sul territorio. Il corso era inserito nel catalogo EDA della Provincia 
di Pistoia.

8 marzo 2014 (70)
Assemblea  annuale  di  AGAT,  associazione  che  raggruppa  buona  parte  delle  Guide 
Ambientali toscane: settanta guide riunite presso il Centro Visite.

29 marzo 2014 (100)
Assemblea  annuale  del  COT -  Centro  Ornitologico  Toscano:  ancora  una  volta  cento 
ornitologi da tutta la regione presso il Centro Visite di Castelmartini.



5 aprile 2014 (40)
Meeting annuale  di  "Anatidi.it",  gruppo  che riunisce appassionati  di  caccia  agli  uccelli 
acquatici provenienti da tutta Italia.

27 aprile 2014 (42)
Visita del Centro ed escursione nella Riserva Naturale Padule di  Fucecchio – area Le 
Morette in collaborazione con il TCI - Club di Territorio di Pistoia e raduno del Club 500 
Cral Breda.

3 maggio 2014 (100)
"In Padule con Renato Fucini", incontro organizzato dal Centro RDP Padule di Fucecchio, 
Fondazione  Montanelli  Bassi  di  Fucecchio  e  Associazione  "Amici  di  Casa  Giusti"  con 
introduzione di Giampiero Giampieri su “Renato Fucini, scrittore in vernacolo” e letture di 
prosa e sonetti a cura di Andrea GiuntiniGiuntini e Giuseppe Amoriello.

10 maggio 2014 (10)
Workshop sugli uccelli acquatici organizzato dal Centro RDP Padule di Fucecchio e dalla 
Provincia di Pistoia, con il  contributo della Regione Toscana, nell'ambito della Giornata 
Europea dei Parchi; evento inserito nella Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori (World 
Migratory  Bird  Day -  WMBD) realizzata  dall’Accordo sulla  Conservazione  degli  Uccelli 
Acquatici  Migratori  Afro-Euroasiatici  (AEWA) e  dalla  Convenzione sulla  Conservazione 
delle  Specie  Migratrici  della  Fauna  Selvatica  (CMS)  –  due  trattati  internazionali 
amministrati  dal  Programma  per  l’Ambiente  delle  Nazioni  Unite  (UNEP).

11 maggio 2014 (1000)
“Festa del Padule” (ex "Festa delle Erbe Palustri"), organizzata dal Centro R.D.P. Padule 
di  Fucecchio,  nell'ambito  della  Giornata  Europea  dei  Parchi,  con  il  contributo  della 
Regione  Toscana  e  il  patrocinio  della  Provincia  di  Pistoia  e  dei  Comuni  di  Larciano, 
Altopascio,  Cerreto  Guidi,  Fucecchio,  Lamporecchio,  Monsummano  Terme,  Pieve  a 
Nievole, Ponte Buggianese, Vinci.
Programma della Festa
- Visite gratuite alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio con le Guide Ambientali del 
Centro (trasferimenti con bus-navetta gratuito o biciclette a noleggio gratuito)
- Apertura del Centro Visite con gli allestimenti sul Padule e mostre tematiche.
-  Dimostrazioni  delle  antiche  tecniche  di  lavorazione  delle  erbe  palustri  a  cura  degli 
artigiani locali.
- Mercatino dei prodotti biologici e del piccolo artigianato tradizionale.
-  Mostra sulle orchidee spontanee della Valdinievole e della Toscana di  Luigi  Bellandi.
- Mostra sui funghi primaverili di Massimo e Daniele Antonini.
- Il plastico dell'antico Porto de Le Morette di Andrea Neri e Valter Viti e l'aquilone di sarello 
di Pasquino Salvadori.
- Dimostrazione e prove di tiro con l'arco con il gruppo di arcieri ALA Larciano.
- Inaugurazione del progetto di riqualificazione della viabilità di collegamento con il Porto 
de Le Morette realizzato da Comune di Larciano e Regione Toscana.

17 maggio 2014 (40)
Corso  di  formazione  per  Guardie  Ambientali  Volontarie  organizzato  dalla  Polizia 
Provinciale di Pistoia, con circa 40 partecipanti.

23 maggio 2014 (330)
Raduno Nazionale  "Lambretta  Club"  a Montecatini  Terme;  330  partecipanti  in  visita  al 
Centro di Castelmartini.

5 giugno 2014 (10)
Workshop di disegno naturalistico con il wildlife painter Alessandro Sacchetti.



luglio 2014 (94)
Visite  nell'ambito  dei  campi  estivi  organizzati  dai  Comuni  di  Empoli  e  Pistoia  e  dalla 
Cooperativa Itinerari (Estate nei Parchi).

26 settembre 2014 (40)
Visita di un gruppo di studenti europei (Olanda, Norvegia, Austria, Germania, Polonia e 
Lettonia) nell'ambito del progetto di scambio interculturale Comenius promosso dal Liceo 
Scientifico  di  Montecatini  Terme  in  collaborazione  con  le  associazioni  Volpoca  e 
Federcaccia.

11 ottobre 2014 (90)
Presentazione del libro di Andrea Tamberi "Ago e il  paradiso in città",  nell'ambito della 
Settimana  della  Cultura  in  Toscana,  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Larciano  e  in 
collaborazione con l'Associazione Amici del Meyer (i diritti d'autore del libro sono devoluti 
alla  Fondazione);  la presentazione  è  arricchita  da  un  vero  e  proprio  spettacolo  per 
bambini,  dove  tra  magia,  giocoleria,  disegni  e  palloncini  colorati,  il  "Raccontastorie 
smemorato"  presenta  le  nuove  avventure  di  Ago  Leonetti  e  dei  suoi  amici,  e  il  suo 
impegno per i bambini dell'Ospedale Pediatrico Meyer.

ALTRI EVENTI GIA' PROGRAMMATI

NONSOLOPADULE - Incontri fra storia, natura e cultu ra

Nei mesi di ottobre-dicembre 2014 il Centro RDP Padule di Fucecchio organizza presso il 
Centro Visite di Castelmartini una serie di appuntamenti aperti  a tutti gli  interessati,  ad 
ingresso libero.
I temi sono vari, e non necessariamente legati al Padule, e gli incontri costituiscono una 
splendida occasione per conoscere i ricercatori che collaborano con il Centro e un artista. 
Gino terreni, che dato un grande contributo con la sua opera.

Sabato  25  ottobre,  ore  17  LE  ALI  DELLA NOTTE  -  IL  MISTERIOSO  MONDO  DEI 
PIPISTRELLI  con i ricercatori Gianna Dondini e Simone Vergari; un incontro ravvicinato 
con i chirotteri anche attraverso l'uso del bat-detector.

Sabato 8 novembre, ore 16 CANTI, COLORI, VELENI E SQUAME - LA VITA SEGRETA 
DI  ANFIBI  E  RETTILI  con  la  ricercatrice  Marta  Biaggini:  partecipano  anche  Alessio 
Bartolini e Filippo Giachi per presentare il "Progetto Ululone".

Sabato 15 e domenica 16 novembre  I FUNGHI DEL MONTALBANO  seconda edizione 
della mostra a cura di Daniele e Massimo Antonini e in collaborazione con l'Associazione 
Micologica e Naturalistica Agaricwatching.

Sabato 29 novembre, ore 16  GIOIELLI IN MINIATURA - LE ORCHIDEE SELVATICHE 
DELLA VALDINIEVOLE  con il fotografo Luigi Bellandi che presenta le specie più belle e 
significative presenti nel nostro territorio.

Sabato 6 dicembre, ore 16  IL LUPO - FANTASIA E REALTA' A CONFRONTO  con la 
ricercatrice Francesca Ciuti e il fotografo Gian Luca Gavazzi che presentano straordinarie 
immagini riprese sul nostro Appennino.

Sabato 13 dicembre, ore 16 ECCIDIO DEL PADULE DI FUCECCHIO - INCONTRO CON 
LO SCULTORE GINO TERRENI  che presenta le sue opere sulla guerra, le stragi e la 
Resistenza: una testimonianza di vita, oltre che artistica.

Sabato 20 dicembre, ore 16 BORNEO: LE ULTIME FORESTE?  incontro con il ricercatore 
Nicola Messina e inaugurazione di  una mostra fotografica  sulla flora e la fauna degli 
ambienti naturali più complessi e delicati del pianeta.

Castelmartini, 17 ottobre 2014



5 ottobre 2013, inaugurazione















8 ottobre 2013, prima visita (gruppo Cystic Fibrosis Ireland)



Ottobre 2013, tetto d'erba



15 ottobre 2013, visita delegazione tecnici iracheni

16-17 novembre 2013, mostra micologica



3 dicembre 2013, riunione annuale Centro Ornitologico Toscano



14 febbraio 2014, corso sulle erbe alimentari

2 aprile 2014, laboratorio sulle erbe palustri



3 maggio 2014, letture fuciniane

11 maggio 2014, Festa del Padule





11 maggio 2014, mostra sulle orchidee della Valdinievole

11 maggio 2014, mostra fotografica sul Padule di Fucecchio



11 maggio 2014, laboratori didattici

11 maggio 2014, allestimento botanico



11 maggio 2014, gruppi in visita

23 maggio 2014, raduno nazionale Lambretta Club



14 luglio 2014, percorso botanico



23 luglio 2014, riprese televisive Bici Bicitalia

11 ottobre 2014, presentazione libro per il Meyer


