Visite Guidate Primavera 2017

PADULE DI FUCECCHIO
e altri ambienti naturali vicini…
15-17 e 22-25 aprile
Open Week della Valdinievole con aperture del Centro Visite di
Castelmartini e dell'osservatorio de Le Morette, ad accesso libero, con
operatore del Centro: sabato 15, sabato 22 e lunedì 24 aprile ore
14,30-18; domenica 16 aprile (Pasqua), lunedì 17 aprile (Pasquetta),
domenica 23 aprile e martedì 25 aprile ore 9-12 e 14,30-18. Per
Pasquetta, dalle ore 15, presso il Centro Visite anche degustazione di
olio offerta dal frantoio cooperativo di Vinci ed i bomboloni della
Parrocchia di Castelmartini.

Domenica 12 febbraio, ore 9-12
Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Le Morette.

Lunedì 17 aprile, ore 9-12
Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Le Morette:
passeggiata sul percorso naturalistico e birdwatching nell'area
protetta. Visita gratuita organizzata con il Comune di Larciano
nell'ambito dell'Open Week della Valdinievole.

Domenica 19 febbraio, ore 9-12*
Museo + Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Righetti.

Lunedì 17 aprile, ore 15-18
Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Righetti.

Domenica 26 febbraio, ore 9-12*
Museo + percorso storico-ambientale sui luoghi della memoria
dell'Eccidio: da Castelmartini all'antico Porto de Le Morette.

Sabato 22 aprile, ore 10-13
Visita allo stabilimento Bufalcioffi (produzione delle mozzarelle e
degustazione) e al borgo di Montevettolini, con aperitivo finale. Visita
gratuita (esclusa degustazione) organizzata con il Comune di
Monsummano T. nell'ambito dell'Open Week della Valdinievole.

Domenica 5 marzo, ore 15-18*
Colle di Monsummano, gara di Orienteering per famiglie.
Sabato 11 marzo, ore 15-18*
Museo + visita storico-ambientale al Castello di Montevettolini.
Sabato 11 marzo, ore 21
Notte Europea della Civetta: introduzione al Centro Visite di
Castelmartini e ascolto dei rapaci notturni nell'area de Le Morette, ai
margini del Bosco di Chiusi (visita gratuita).
Domenica 12 marzo, ore 9-12*
Museo + Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Le Morette.
Domenica 12 marzo, ore 15-18
Monte Cupoli e Carnese: percorso ad anello attraverso gli ambienti
più caratteristici del Montalbano, con alcune sorprese botaniche.
Sabato 18 marzo, ore 15-18*
Museo + Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Righetti.
Domenica 19 marzo, 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 19 marzo, ore 15-18*
Colle di Monsummano, escursione-caccia al tesoro fotografica
botanica per famiglie, con piccolo premio al vincitore.

Domenica 23 aprile, ore 15-18,30
Poggio alla Guardia: un’area collinare che offre interessi storici
(estrazione del calcare) e naturalistici (macchia mediterranea e
chirotterofauna). Visita gratuita organizzata con il Comune di Pieve a
Nievole nell'ambito dell'Open Week della Valdinievole.
Martedì 25 aprile, ore 9-12
Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Righetti: passeggiata
naturalistica in una parte dell’area protetta di grande interesse
paesaggistico e ambientale, con degustazione finale a Monsummano
T. Visita gratuita (esclusa degustazione) organizzata con il Comune di
Monsummano T. nell'ambito dell'Open Week della Valdinievole.
Martedì 25 aprile, ore 16-19
Laboratorio sulla lavorazione delle erbe palustri presso il Museo della
Città e del Territorio di Monsummano Terme. Attività gratuita
organizzata con il Comune di Monsummano T. nell'ambito dell'Open
Week della Valdinievole.
Martedì 25 aprile, ore 15-18
Il Castello di Larciano e le sue colline, con degustazione dell'olio
nuovo dell’antico Frantoio Spinelli. Visita gratuita (esclusa
degustazione) organizzata con il Comune di Larciano nell'ambito
dell'Open Week della Valdinievole.

Domenica 26 marzo, ore 9-12*
Museo + Colle di Monsummano: alla scoperta delle prime fioriture
delle orchidee selvatiche e delle piante della macchia mediterranea.

Venerdì 28 aprile, ore 18,30-21,30
Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva Naturale, area Le
Morette; visita in un orario particolarmente suggestivo e al rientro
ascolto dei rapaci notturni nel bosco.

Domenica 26 marzo, ore 15-18
La Querciola di Quarrata: visita nell'area naturale protetta.

Sabato 29 aprile, ore 15-18
Bosco La Magia di Quarrata: visita nell'area naturale protetta.

Domenica 2 aprile, ore 9-12
Uzzano Castello: passeggiata con osservazione delle erbe spontanee
alimentari; al termine degustazione di piatti a tema in agriturismo.

Domenica 30 aprile, ore 9-12
Buggiano: sulla via della Cessana con visita a Colle di Buggiano e
Buggiano Castello, il "borgo degli agruni", in occasione della
manifestazione "La campagna dentro le mura".

Domenica 2 aprile, ore 15-18
La vita rurale in Padule: dalla Fattoria Medicea di Stabbia al Museo
della Civiltà Contadina di Bagnolo, con "merenda dei nonni" sull’aia.
Sabato 8 aprile, ore 15-18*
Museo + visita storico-ambientale alla rocca di Monsummano Alto.

Le visite con asterisco *, organizzate con il Comune di Monsummano
T., sono gratuite grazie al contributo della Fondazione CARIPT; per
queste visite è prevista una introduzione presso il Museo della Città e
del Territorio di Monsummano Terme.

Domenica 9 aprile, ore 9-12
Percorso dei Mulini: itinerario sul Montalbano fra boschi, torrenti e resti
di antichi mulini; degustazione di olio al frantoio cooperativo di Vinci.

Nei mesi primaverili è possibile organizzare anche visite speciali
nell'Area Righetti per gli appassionati di fotografia naturalistica, e visite
su prenotazione in altre date per gruppi e classi scolastiche.

Le visite 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 brevisti 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

