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Nell’ambito del progetto “Lungo le Rotte Migratorie”, il Centro ha curato la progettazione, la
realizzazione e l’installazione della cartellonistica didattico-turistica all’interno delle Riserve Naturali
del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla.
Il Centro ha progettato la cartellonistica tenendo presenti sia le esigenze delle classi scolastiche che
quelle dei turisti, italiani e stranieri, che visitano le due aree protette autonomamente o con le Guide
Ambientali del Centro; il testo, sia in italiano che in inglese, è arricchito da splendidi disegni originali
a colori.
Sono stati realizzati 8 pannelli a colori, installati sia all’interno delle Riserve che in prossimità del
Centro Visite gestito dall’Associazione a Castelmartini; le strutture di supporto, in metallo verde con
protezione frontale in plexiglas trasparente, sono state scelte in modo da combinare le esigenze di
resistenza e sicurezza con quelle estetiche e di basso impatto ambientale.
Tre pannelli di grandi dimensioni, installati all’ingresso delle aree Le Morette e Righetti, nel Padule di
Fucecchio, e all’imbocco del sentiero di visita del Lago di Sibolla, forniscono indicazioni generali sulle
caratteristiche ambientali, storiche, floro-faunistiche, contengono inoltre una carta tematica dell’area
interessata, notizie relative alla istituzione della Riserva, le norme di comportamento da seguire al
Regolamento dell’area protetta e gli indirizzi di riferimento per informazioni e visite guidate.
Altri pannelli più piccoli, posizionati in prossimità degli osservatori faunistici o, nel caso della Sibolla,
all’inizio delle passerelle in legno sulla sfagneta e sul cariceto, illustrano le principali specie animali e
vegetali che si possono osservare nell’area e gli interventi di gestione e ripristino ambientale
effettuati all’interno delle Riserve Naturali.
L’ultimo pannello, collocato di fronte alla sede del Centro a Castelmartini, fornisce informazioni sui
servizi per il visitatore oltre ad una carta tematica generale del Padule di Fucecchio; una serie di
frecce stradali permettono inoltre al visitatore di raggiungere agevolmente l’ingresso delle aree Le
Morette e Righetti (purtroppo ancora non visitabile) rispettivamente dalla Statale Francesca e da Le
Case di Monsummano Terme.
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