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QUATTRO PASSI
IN PROVINCIA

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

Alla scoperta del Cavaliere d’Italia
Visite guidate nel Padule di Fucecchio con un’escursione notturna

MONSUMMANO. Questa
settimana doppio appunta-
mento per il birdwatching
nel Padule di Fucecchio: le
guide ambientali del Centro
di ricerca accompagneran-
no gli interessati venerdì 6
maggio (ore 18,30-21,30) in
una visita serale-notturna e
domenica 8 maggio (ore
9-12) in una classica escur-
sione nell’area protetta.

La maggiore attrazione di
entrambe le date sarà sicu-
ramente la colonia di Cava-
liere d’Italia che anche que-
st’anno si è insediata nella
riserva naturale del Padule
di Fucecchio proprio di
fronte all’osservatorio fau-
nistico, in posizione protet-
ta e favorevole.

Questo insolito limicolo,
inconfondibile per l’abito
bianco e nero e per le lun-
ghissime zampe rosse, fre-
quenta di solito le acque li-
bere poco profonde di lagu-
ne, saline, paludi e laghetti
artificiali; si tratta di un mi-
gratore che sverna nei pae-
si africani e in primavera
torna a nidificare anche nel-
la nostra regione.

La specie in Italia può es-
sere assunta come l’emble-
ma della grande battaglia a
difesa del residuo patrimo-
nio di zone umide della pe-
nisola: sul punto di estin-
guersi, dalla prima metà de-
gli anni ’70 è andata aumen-
tando gradualmente di nu-
mero man mano che la ten-
denza alla bonifica si è in-
vertita e sono sorte le pri-
me aree protette.

Attualmente in espansio-
ne, la principale minaccia
per il Cavaliere d’Italia è
rappresentata, oltre che dal-
la scomparsa e trasforma-
zione degli habitat, dalle va-
riazioni improvvise del li-
vello delle acque; il prosciu-
gamento precoce degli spec-
chi d’acqua, nei mesi prima-
verili, porta spesso alla di-
struzione delle covate.

Nel Padule di Fucecchio
il Cavaliere d’Italia ha tro-
vato condizioni particolar-
mente favorevoli per la nidi-
ficazione all’interno della ri-
serva naturale istituita dal-

la Provincia di Pistoia, do-
ve una gestione attenta alle
esigenze della fauna selvati-
ca ha ricreato ambienti con
livelli idrici soddisfacenti e
isolotti idonei alla costruzio-
ne dei nidi.

Per un incontro ravvici-

nato con questi splendidi
uccelli il modo migliore è
partecipare alle visite gui-
date primaverili organizza-
te dal Centro, ad iniziare
dalla visita notturna di sta-
sera; la parte iniziale di que-
sta visita particolarmente

suggestiva in Padule è dedi-
cata proprio al birdwa-
tching.

Grazie ai potenti cannoc-
chiali ed alla consulenza
delle Guide del Centro sarà
possibile osservare ed impa-
rare a riconoscere anche ai-

roni, anatre, falchi di palu-
de e tante altre specie; l’e-
scursione continua anche
dopo il tramonto, quando
l’affievolirsi delle condizio-
ni di visibilità è compensa-
to dalla moltitudine di suo-
ni emessi dalle tante creatu-
re della palude.

Domenica 8 giugno è in
programma una classica vi-
sita “birdwatching” lungo
gli argini della riserva natu-
rale, con una lunga sosta al-
l’osservatorio faunistico de
Le Morette.

Oltre ai Cavalieri d’Italia,
lo spettacolo più affascinan-
te sarà quello offerto dalla
“città degli aironi” (“gar-
zaia”), insediata al centro
della riserva, con centinaia
di coppie nelle varie fasi del-
la nidificazione.

Per le visite è prevista
una piccola quota di iscri-
zione ed è obbligatoria la
prenotazione (entro il ve-
nerdì) presso il Centro
R.d.P. Padule di Fucecchio:
tel. 0573/84540, email fucec-
chiowzoneumidetoscane.it,
pagine web: www.zoneumi-
detoscane.it/eventi/pade-
venti.html

Sopra e a fianco, i Cavalieri d’Italia fotografati nel Padule

 
Grazie ai potenti cannocchiali e alla consulenza
delle guide del Centro, sarà possibile imparare a
riconoscere anche aironi, anatre, falchi di palude

 

PORRETTANA

Passeggiate
di stazione in stazione
PISTOIA. “Passeggiate fra

antichi borghi e oscure selve,
da una stazione all’altra della
mitica ferrovia”, questo il tito-
lo della manifestazione pro-
mossa dal WWF, da Legam-
biente, dalla Pro Loco di Prac-
chia e dai Verdi di Pistoia per
domenica 8 maggio.

L’iniziativa si inserisce nel-
l’ambito della mobilitazione
per indurre la Regione Tosca-
na a recedere dalla decisione
di depotenziare il servizio fer-
roviario sulla Porrettana.

Con questa manifestazione
gli organizzatori invitano la
Regione, le istituzioni locali e
la società Trenitalia a valuta-
re la possibilità di investire in
un piano di rilancio della stori-
ca linea, puntando anche sul-
le potenzialità di fruizione tu-
ristico-ricreativa.
Intendiamo inoltre ribadire
che la crisi economica non
può in alcun modo determina-
re scelte che vadano in senso
contrario alla sostenibilità am-
bientale, come l’incentivazio-
ne del traffico su gomma a sca-
pito di quello su rotaia.
Il ritrovo è fissato alle ore 8.45
alla stazione di Pistoia. Da qui
si partirà in autobus sostituti-
vo (in mattinata treni non ce
ne sono!) per due possibili de-
stinazioni: Sammommè e Bia-
gioni-Lagacci. Raggiunte tali
località i due gruppi faranno
una passeggiata che li porterà
a convergere a Pracchia (ver-
so le ore 12.00), dove sono pre-
viste attività di intrattenimen-
to. Il rientro è previsto in tre-
no dalla stazione di Pracchia,
con varie possibilità (ore
13.47; ore 15.40; ore 17.50).
I gruppi sono accompagnati
da guide escursioniste e abi-
tanti del luogo. Il pranzo è al
sacco.

Per informazioni e per co-
municare la propria partecipa-
zione rivolgersi a 328 9291177
(Alessio) oppure porretta-
na8maggiowhotmail.it

 
MONTECATINI

Artisti italiani e stranieri esaltano la montagna
MONTECATINI. È in corso la mostra inter-

nazionale di pittura, in cui artisti italiani e
stranieri esporranno opere che hanno ad
oggetto la natura, gli ambienti, mestieri e
figure collegate alla montagna.

Si tratta di una delle iniziative collatera-
li all’evento “Vivere l’Appennino” (che
aprirà a sua volta il 6 di maggio a Mondo-
landia Village): e che mira ad avvicinare,
anche attraverso il mondo dell’arte, il pub-
blico alla montagna. Non è il solo evento
collegato, prevedendosi anche una miniras-
segna di cinema che già dal 5 di maggio
esordisce al cinema Imperiale con la proie-
zione del film “la fine è il mio inizio”. Vive-
re l’Appennino è presente ed anima, quin-
di, anche il centro di Montecatini.

La mostra chiuderà i battenti il 15 mag-
gio. Il cinema teatro Imperiale


