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Cicolo Arci Brusciana, Empoli
Domenica 8 ottobre, ore 20

Il Circolo Arci Brusciana, in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa, organizza una cena
a buffet di raccolta fondi a favore del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di
Fucecchio.

Nel corso della serata, che ha lo scopo di sostenere le attività del Centro, collaboratori
dell’associazione presenteranno con filmati ed immagini fotografiche gli ambienti, la flora e la fauna
della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e dell’area naturale protetta di Arnovecchio,
illustrandone anche le possibilità di visita nelle varie stagioni.

La Cena Buffet avrà un costo di 15 euro (di cui 5 vanno a favore del Centro); sarà disponibile
un'ampia varietà di portate vegetariane, dagli antipasti ai primi, alla pizza; compresa nel prezzo la
prima consumazione (bicchiere di vino/birra da 33 cl/cocktail).

Info e prenotazione presso il Circolo Arci Brusciana: tel. 339/3721258 o 0571/931859, pagine web
circolobrusciana.com [2]

Il Centro, associazione Onlus che gestisce anche l’area naturale protetta di Arnovecchio per conto
del Comune di Empoli, opera da oltre 25 anni per la tutela e la valorizzazione del Padule di
Fucecchio, del Lago di Sibolla e delle altre aree umide della Toscana settentrionale, con particolare
riferimento al bacino dell’Arno.
ll Padule di Fucecchio è la più grande palude interna italiana, ospita rare specie floristiche ed ha un
ruolo fondamentale nelle rotte migratorie, ospitando 250 specie diverse di uccelli nel corso
dell’anno; inserito da tempo fra i Siti di Interesse Comunitario, dal 2013 è anche zona umida di
interesse internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
L’area di Arnovecchio è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine
artificiale, sono andati incontro a processi di rinaturalizzazione; nella parte pubblica è stato realizzato
un sentiero natura con strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali, accessibile anche
a persone con difficoltà motorie o non vedenti.
Info Centro RDP Padule di Fucecchio: tel 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it [3], sito
web www.paduledifucecchio.eu [4], pagine Facebook “Padule di Fucecchio [5]” e “Oasi ArnovecchioArea naturale protetta [6]”.
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Tramonto nell'area de Le Morette (foto Massimo Taddei)
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