
QUATTRO PASSI
IN PROVINCIA

Fine settimana all’insegna della natura
ma anche incontri, musica e teatro 

Erbe palustri
una grande festa

nel Padule
LARCIANO. Nell’ambito

della Giornata europea dei
parchi promossa dalla Re-
gione Toscana torna la “Fe-
sta delle erbe palustri”, che
si terrà domenica 15 mag-
gio dalle ore 9 alle 20 a Ca-
stelmartini (Larciano), a po-
chi chilometri dalla riserva
naturale del Padule di Fu-
cecchio.

L’obiettivo principale del-
la Festa è proprio quello di
promuovere la tutela am-
bientale e la fruizione dell’a-
rea protetta tramite la risco-
perta e valorizzazione del-
l’arte della lavorazione del-
le erbe palustri e delle altre
attività tradizionali.

La festa è organizzata dal
Comune di Larciano e dal
Centro di ricerca, documen-
tazione e promozione del Pa-
dule di Fucecchio, in colla-
borazione con la Provincia
di Pistoia, altri Comuni e as-
sociazioni del territorio.

Il programma della festa
prevede l’allestimento di
stand in cui gli artigiani lo-
cali daranno dimostrazioni
pratiche delle antiche tecni-
che di lavorazione delle er-
be palustri e gli interessati
potranno sperimentare dal
vivo le tecniche di intreccio
e impagliatura.

Per tutta la giornata ri-
marrà aperto il centro visi-
te della riserva, dove sarà
possibile partecipare ad atti-
vità divulgative per i ragaz-
zi e le loro famiglie e visita-
re la mostra “Wildflowers:
operazione fiori selvatici”
realizzata in occasione di
“Vestire il paesaggio 2010”.

Negli spazi esterni ci sarà
anche un laboratorio per la
costruzione degli aquiloni,
che voleranno sul prato in-
sieme a quelli dell’Associa-
zione toscana Sopravvolia-
mo e del gruppo aquilonisti-
co “Le Comete” di San Mi-
niato.

Sarà anche possibile visi-
tare l’area protetta con le

guide ambientali escursioni-
stiche specializzate del Cen-
tro che accompagneranno
gratuitamente tutti gli inte-
ressati alla scoperta della
storia, della flora e della
fauna del Padule; l’osserva-
torio faunistico rimarrà
aperto per le attività di bir-
dwatching.

Nell’area della festa sa-
ranno previsti come al soli-
to un mercatino dei prodot-
ti biologici, delle piante aro-
matiche e del piccolo arti-

gianato tradizionale e, per i
più piccoli, attività di ani-
mazione e giochi con la so-
cietà cooperativa Giodò.

Per i bambini di oggi e
quelli di qualche anno fa la
Lega sport e giochi tradizio-
nali dell’Uisp riproporrà i
classici giochi sul prato: ti-
ro alla fune, corsa con i sac-
chi, pista di biglie, lancio
del ferro di cavallo e molto
altro ancora.

Non mancherà la parte
gastronomica, con pranzo e

merenda a base di piatti ti-
pici locali (fra cui fritto di
anguille e pescatelli) a cura
del bar Le Morette. Per ulte-
riori informazioni è possibi-
le rivolgersi al Centro
R.D.P. Padule di Fucecchio:

tel. e fax 0573/84540, e-mail
fucecchiowzoneumidetosca-
ne.it; il programma comple-
to della Festa è disponibile
su www.zoneumidetosca-
ne.it/eventi/padeven-
ti.html.

Nelle
immagini
la festa
delle erbe
palustri
dello
scorso
anno

 

IL PROGRAMMA

Dimostrazioni delle antiche tecniche di lavorazione delle erbe
palustri a cura degli artigiani locali.

Visite gratuite alla riserva naturale del Padule di Fucecchio con
le guide ambientali del Centro.

Birdwatching all’osservatorio de Le Morette nell’ambito della
giornata mondiale degli uccelli migratori.

Mostra “Wildflowers: operazione fiori selvatici” realizzata in oc-
casione di “Vestire il paesaggio 2010”.

Mostre sulle aree umide e sulle attività tradizionali del Padule.
Attività naturalistiche per le famiglie nel laboratorio del Centro.
Mercatino dei prodotti biologici e del piccolo artigianato tradi-

zionale.
Giochi sul prato a cura della Lega sport e giochi tradizionali Ui-

sp.
Per i più piccoli animazione e giochi con la Società Cooperativa

Giodò.
Laboratorio di costruzione e volo di aquiloni sul prato con l’As-

sociazione toscana Sopravvoliamo e il gruppo aquilonistico “Le
Comete” di San Miniato.

Servizi offerti
Bus-navetta gratuito, nell’intera giornata, per raggiungere il Por-

to delle Morette.
Noleggio biciclette gratuito.

Degustazioni
Pranzo e merenda a base di piatti tipici locali, con fritto di an-

guille e pescatelli, a cura del bar Le Morette (prenotazione tel.
0573/84108).

Pizze, focacce e panini per l’intera giornata; nel pomeriggio,
per i più golosi, bomboloni caldi.

Si consiglia, per chi può, di raggiungere il luogo della festa a
piedi o in bicicletta; durante la giornata Via delle Morette sarà in-
terdetta al traffico.

 

Raduno a Pavana

A cavallo
lungo l’antica
via Francigena

PAVANA. Comincia da
Pavana (Sambuca Pi-
stoiese) e finisce alle Ca-
scine di Firenze la pas-
seggiata a cavallo che
durerà tre giorni - da og-
gi a domenica 15 maggio
- prima tappa toscana di
un percorso che da Tori-
no giungerà a Roma, nel-
l’ambito dei festeggia-
menti per il 150º anniver-
sario dell’Unità d’Italia.
Già ieri c’è stato il radu-
no, alle 18,30, all’azien-
da agricola Savigni a Pa-
vana, mentre la parten-
za è per stamani alle 8
da piazza della chiesa di
Pavana verso il castello
di Sambuca, lungo il tra-
gitto della via Francige-
na, sul tracciato dell’ip-
povia San Jacopo, verso
Posola; alle 13,30 sosta
pranzo a Ponte di Bion-
zana. Alle 15 si riprende
il viaggio verso Cireglio
(in località Fontanelle è
in allestimento un altro
punto sosta ufficiale,
previsto nella certifica-
zione della ippovia) e da
qui verso la Margine di
Momigno, San Vito e ar-
rivo alle 18,30 al punto
tappa presso il maneg-
gio La Verginina, per la
cena e il pernottamento.

Domani partenza alle
8,30 dal maneggio Nicco-
li verso Casalguidi e
Quarrata, dove è previ-
sto l’arrivo e il pranzo,
al parco della Querciola
di Quarrata, con visita
al museo contadino.

Alle 14,30 partenza al-
la volta di Lastra a Si-
gna e arrivo alla villa
Bellosguardo (villa Caru-
so) per le 18,30, dove è
prevista la cena e il per-
nottamento.

La conclusione della
gita, domenica prossi-
ma, con partenza alle
8,30 da Lastra a Signa,
lungo l’argine dell’Arno,
e arrivo alle Cascine al-
le 11,30, con cerimonia
di consegna del testimo-
ne alle autorità munici-
pali di Firenze.


