Visite Guidate maggio-luglio 2015

PADULE DI FUCECCHIO
e altri ambienti naturali vicini…
Domenica 31 maggio, ore 9-12 e 16-19
"Open day" nella Riserva Naturale (Le Morette); apertura del Centro Visite di
Castelmartini e dell'osservatorio faunistico de Le Morette, ad accesso libero,
con operatore del Centro.
Domenica 31 maggio, ore 9-12
Percorso dei Mulini: itinerario sul Montalbano che parte dalla casa di
Leonardo ad Anchiano fra boschi, torrenti e resti di antichi mulini.
Martedì 2 giugno, ore 8,30-11,30 - Il giorno della cicogna
Visita da Ponte a Cappiano a Burello: dal ponte mediceo, lungo uno dei
percorsi della Francigena, fino al nido della Cicogna bianca di Fucecchio.
Venerdì 1 maggio, ore 9-12
Riserva Naturale del Lago di Sibolla: una visita nella piccola zona umida che
rappresenta, dal punto di vista floristico, uno dei più importanti biotopi
palustri della Toscana.
Venerdì 1 maggio, ore 9-12 e 15-18
"Open day" nella Riserva Naturale (Le Morette); apertura del Centro Visite di
Castelmartini e dell'osservatorio faunistico de Le Morette, ad accesso libero,
con operatore del Centro.
Venerdì 1 maggio, ore 15-18
Riserva Naturale Padule di Fucecchio - Righetti.
Domenica 3 maggio, ore 9-12
Riserva Naturale del Lago di Sibolla: una visita nella piccola zona umida che
rappresenta, dal punto di vista floristico, uno dei più importanti biotopi
palustri della Toscana.
Domenica 3 maggio, ore 9-12
Buggiano: sulla via della Cessana con visita a Colle di Buggiano e Buggiano
castello con apertura dei giardini degli agrumi.
Venerdì 8 maggio, ore 18,30-21,30
Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva Naturale, area Le
Morette.
Sabato 9 maggio, ore 16-19
Visita al Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme con
escursione guidata nell’area Righetti, nella Riserva Naturale del Padule di
Fucecchio.
Domenica 17 maggio, ore 9-18
Festa del Padule: per tutta la giornata visite guidate gratuite nel Padule; a
Castelmartini artigiani delle erbe al lavoro, mercatino e mostre.
Domenica 17 maggio, ore 9-12
Visita al Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme con
escursione guidata sul Colle di Monsummano Alto e Montevettolini.
Sabato 23 maggio, ore 16-19
Da Ponte Buggianese alla Dogana medicea all'essiccatoio di Pratogrande:
itinerario storico-ambientale ai margini del Padule di Fucecchio.
Domenica 24 maggio, ore 9-12
San Baronto e il Barco Reale: itinerario sul Montalbano (Lamporecchio) alla
scoperta dei tratti meglio conservati del muro mediceo.
Sabato 30 maggio, ore 16-19
Riserva Naturale Padule di Fucecchio - Righetti.
Domenica 31 maggio, ore 9-12 e 16-19 - Il giorno della cicogna
Visita al nido della Cicogna bianca di Monsummano Terme; presso il punto
di osservazione in via del Fossetto o in bus navetta dall'ipercoop di
Montecatini.

Venerdì 5 giugno, ore 19-22
Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva Naturale, area Le
Morette.
Domenica 7 giugno, ore 8,30-11,30
Riserva Naturale Padule di Fucecchio - Le Morette.
Domenica 14 giugno, ore 8,30-11,30
Montecatini Alto: sulla via corta passando da via Amore e scendendo alla
funicolare, a cui si può abbinare una passeggiata birdwatching in pineta a
Montecatini.
Domenica 14 giugno, ore 9-12
Visita al Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme con
escursione/passeggiata guidata lungo il percorso naturalistico de Le Morette,
nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.
Domenica 21 giugno, ore 8,30-11,30
Riserva Naturale Padule di Fucecchio - Righetti.
Domenica 28 giugno, ore 8,30-11,30
La lecceta di Pietramarina: itinerario sul Montalbano che unisce interessi
storici (Pieve di San Giusto, scavi etruschi) e naturalistici (lecci ed agrifogli
centenari).
Venerdì 3 luglio, ore 19-22
Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva Naturale, area Le
Morette.
Domenica 5 luglio, ore 8,30-11,30
Colletti di Veneri: percorso di interesse storico (San Martino in Colle e
l'antica strada postale lucchese) e naturalistico (la quercia plurisecolare di
Pinocchio).
Domenica 12 luglio, ore 8,30-12,30
Svizzera pesciatina, anello di Lignana; fra castagneti e strade lastricate con
ampi scorci panoramici sui due versanti della Valleriana.
Domenica 19 luglio, ore 8,30-12,30
San Quirico: piccolo trekking con vista sulle castella della Valleriana
percorrendo il sentiero che correva sul confine tra il Granducato lorenese e
la Repubblica di Lucca.
GLI ITINERARI RIPETUTI
Riserva Naturale, Le Morette: un classico itinerario alla scoperta della flora
e della fauna del Padule con sosta birdwatching all’osservatorio faunistico.
Riserva Naturale, Righetti: percorso in una parte dell’area protetta di
grande interesse paesaggistico e ambientale, aperta solo alle visite guidate.
Il Padule di notte: una visita serale di grande suggestione, per ascoltare i
canti delle piccole e grandi creature della palude e del bosco vicino.

Le visite si svolgono con una Guida Ambientale riconosciuta ai sensi della L.R. 14/2005. Dove non diversamente indicato, è prevista una quota di partecipazione
di € 6,00 (€ 4,00 sotto i 18 anni). Per alcuni percorsi è previsto un biglietto di ingresso al Museo. Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il
venerdì precedente, tenendo presente però che le visite sono a numero chiuso e ci potrebbero essere problemi di posti disponibili.
Visite guidate in altre date possono essere concordate per gruppi e classi scolastiche.

Info e prenotazioni: Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus, tel. e fax
0573/84540, e-mail fucecchio@zoneumidetoscane.it, pagine web: http://www.paduledifucecchio.eu

