
Visite guidate maggio-luglio 2017

PADULE DI FUCECCHIO
e altri ambienti naturali vicini…

 

Domenica 1 maggio, ore 9-12 e 14,30-18
Birdwatching nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio
Area Le Morette.

Domenica 7 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 12 maggio, ore 18,30-21,30
Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva 
Naturale, area Le Morette; ascolto dei rapaci notturni nel 
bosco.

Domenica 14 maggio, ore 9-19
Open Day della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio: 
oltre alle aperture del Centro Visite e dell’osservatorio 
faunistico de Le Morette ad accesso libero, con operatore 
del Centro e cannocchiale a disposizione dei visitatori, 
inaugurazione di mostre di disegno e fotografia naturalistica 
ed altri eventi straordinari; nel pomeriggio lavorazione delle 
erbe palustri a cura dell’Associazione Intrecci, bomboloni 
delle signore di Castelmartini ed altro.

Domenica 14 maggio, ore 15-18
Riserva Naturale Padule di Fucecchio – Area Righetti.

Domenica 21 maggio, ore 9-12
Colle di Monsummano: itinerario botanico alla scoperta delle
varie specie di orchidee selvatiche e delle piante della 
macchia mediterranea.

Sabato 27 maggio, ore 15-18
La vita rurale in Padule: dalla Fattoria Medicea di Stabbia al 
Museo della Civiltà Contadina "Casa Dei" di Bagnolo, con 
"merenda dei nonni" sull’aia a base di pane con olio e pane 
con pomodoro.

Domenica 28 maggio, ore 9-12
La lecceta di Pietramarina: itinerario sul Montalbano che 
unisce interessi storici (Pieve di San Giusto, scavi etruschi) 
e naturalistici (lecci ed agrifogli centenari).

Domenica 28 maggio, ore 16-19 - Il giorno della cicogna
Visita al nido della Cicogna bianca di Quarrata; 
presentazione introduttiva nell’aia della Casa di Zela e punto
di osservazione in via del Corso a Caserana.

Venerdì 2 giugno, ore 9-12
La Querciola di Quarrata: visita nell'area naturale protetta.
 
Domenica 4 giugno, ore 9-12
Riserva Naturale Padule di Fucecchio – Area Righetti.

Domenica 4 giugno, ore 9-19
Open Day nell’area naturale protetta di Arnovecchio: per
tutta la giornata visite guidate gratuite, nel pomeriggio
disegno naturalistico con Alessandro Sacchetti.

Venerdì 9 giugno, ore 19-22
Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva 
Naturale, area Le Morette; ascolto dei rapaci notturni nel 
bosco.

Domenica 11 giugno, 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

Domenica 18 giugno, ore 9-12
Da Massarella al Porto di Salanova con sosta all'apiario 
della lavanda e degustazione di prodotti de Le Api di 
Alessandra.

Domenica 25 giugno, ore 9-12
San Baronto e il Barco Reale: itinerario sul Montalbano 
(Lamporecchio) alla scoperta dei tratti meglio conservati del 
muro mediceo; degustazione a cura della Strada dell'olio e 
del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo.

Domenica 2 luglio, ore 7-12
"Festa del Sarello" a Castelmartini con visite nell'area 
Righetti per vedere dal vivo la raccolta delle erbe palustri e 
dimostrazioni sulla lavorazione.

Venerdì 7 luglio, ore 19,30-22,30
Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva 
Naturale, area Le Morette; ascolto dei rapaci notturni nel 
bosco.

E’ possibile organizzare anche visite speciali nell'Area
Righetti per gli appassionati di fotografia naturalistica, e

visite su prenotazione nei vari ambienti naturali in altre date
per gruppi e classi scolastiche.

Tutte le visite sul territorio si svolgono con una Guida Ambientale riconosciuta ai sensi della L.R. 14/2005.
Quota di partecipazione di € 6,00 (€ 4,00 sotto i 18 anni): per alcuni percorsi sono previsti biglietti di ingresso o piccole quote

per la degustazione, indicate nella descrizione in dettaglio sul sito web. Per partecipare è necessario iscriversi entro e non
oltre il venerdì, tenendo presente che ci potrebbero essere problemi di posti disponibili.

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

mailto:fucecchio@zoneumidetoscane.it

