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Cerbaie-Bientina-Sibolla
Riserve Naturali
Visite, escursioni, eventi e molto altro 
Gennaio-Dicembre 2020  
Escursioni, eventi, incontri con esperti, 
esperienze di educazione ambientale, la-
boratori artistico-sensoriali e molto altro, 
alla scopertadi terre selvagge da millenni 
frequentate dall’uomo.
Il programma cerca di creare momenti per 
abbandonarsi allo stupore, alla meraviglia 
e nello stesso tempo comprendere la sto-
ria dell’uomo e il suo rapporto millenario 
con la natura.

The Nature Reserves of Cerbaie-Bientina
Guided tour, Trekking, events
January-December 2020
Trekking, events and meetings with ex-
perts, including environmental educa-
tion, artistic and sensory workshops etc. 
to discover the wilds crossed by man for 
millennia.
A breathtaking experience that gives us 
a better understanding of the history of 
man and his centuries-old relationship 
with nature.

WhatsApp Aree Protette 339 4285001
per info eventi e iniziative

Venerdì 31 Gennaio
TANALI presentazione delle attività di manuten-
zione della Riserva

Domenica 2 Febbraio
TANALI Giornata mondiale delle Zone Umide: da 
Bosco Tanali ai laghi della Gherardesca

Domenica 9 Febbraio
CERBAIE Il silenzio dei Bucaneve

Domenica 16 Febbraio 
MONTEFALCONE Le specie aliene di Montefalcone

Domenica 1 Marzo
CERBAIE Dalla selva preistorica alla palude

Domenica 15 Marzo
TANALI Inaugurazione percorso: Bosco Tanali, 
Monte Pisano Caccialupi, Dogana di Tiglio, Monte 
Pisano

Domenica 15 Marzo
MONTEFALCONE Gli habitat segreti della Riserva

Domenica 22 Marzo
CERBAIE Anello di Poggio Adorno

Domenica 29 Marzo
CERBAIE  misteri della remota Val Grande (e dei 
Boschi ameni dell’Opera Pia)

Domenica 29 Marzo
TANALI Famiglie in gamba a Bosco Tanali

Sabato 4 Aprile
TANALI Festa dei Camminanti: da Vicopisano a 
Bosco Tanali … oppure a Bientina, e ritorno

Domenica 5 Aprile
TANALI In Bici tra le aree protette
Sabato 18 aprile
SIBOLLA Il Sibolla si risveglia

Domenica 19 Aprile
CERBAIE La Foresta Perfetta

Domenica 19 Aprile
MONTEFALCONE Gli alberi monumentali

Domenica 10 Maggio
TANALI Birdwatching a Bosco Tanali

Domenica 10 Maggio
CERBAIE Anello Francigena Galleno

Domenica 10 Maggio
CERBAIE Un Mondo di Acque e Biodiversità

Domenica 17 Maggio
MONTEFALCONE Gli animali notturni di 
Montefalcone

Domenica 17 Maggio
MONTEFALCONE  FESTA DEI PARCHI

Domenica 24 Maggio 
SIBOLLA L’arte delle erbe palustri 

Sabato 30 Maggio
TANALI Escursione entomologica a Bosco Tanali: 
alla scoperta del microcosmo

Sabato 6 Giugno
CERBAIE La Notte dei Briganti

Sabato 6 Giugno
TANALI Escursione ornitologica in notturna

Domenica 7 Giugno
CERBAIE Anello delle Querce

Sabato 13 Giugno
TANALI Lucciolata

Sabato 20 Giugno 
SIBOLLA AperiSibolla

Sabato 4 Luglio
TANALI Escursione notturna sulle Cerbaie nel 
comune di Bientina

Sabato 4 luglio 
SIBOLLA AperiSibolla

Sabato 11 luglio 
SIBOLLA La natura dietro l’obiettivo

Venerdì 4 Settembre
TANALI Le stelle a Bosco Tanali

Domenica 13 Settembre
CERBAIE Anello del Ghiandone

Domenica 20 Settembre
MONTEFALCONE le tracce dei mammiferi e 
ascolto del bramito del cervo di Montefalcone

Fine Settembre – primi di Ottobre
TANALI Puliamo il Mondo

Domenica 18 Ottobre
CERBAIE Anello dei giganti

Domenica 8 Novembre
TANALI Il bosco d’autunno: le ultime fioriture, 
i funghi, i frutti selvatici

CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI



Primavera nelle Cerbaie
Programma di escursioni 
alla scoperta della Natura segreta dietro casa

www.consorzioforestalecerbaie.it
Consorzio Forestale delle Cerbaie

info@consorzioforestalecerbaie.it 
Cell: 3409847686

Ecoistituto delle Cerbaie
Per tutte le escursioni: percorsi facili adatti a tutti di 
ca. 5 Km. Partecipanti massimo 50 persone.
Ritrovo ore 9.15 - Partenza ore 9.30 - Rientro ore 
12.30. Spostamenti con mezzi propri. È prevista una 
quota di partecipazione di 5 euro. Gratuita sotto i 
14 anni. Tutte le escursioni sono accompagnate da 
Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della LR 
86/2016.
Info: 340 3460859

Consorzio Forestale delle Cerbaie 
Tutte le escursioni prevedono la partenza alle ore 9 
con ritorno alle 16,30
Quota di partecipazione (escursione + pranzo): 20 € 
adulti, 8 € ragazzi sopra i 6 anni

Domenica 9 Febbraio Ecoistituto delle Cerbaie

Il silenzio dei Bucaneve
Ritrovo: Parcheggio Farmacia di Ponte a Cappiano 
(Fucecchio). Percorso alla scoperta dei boschi, delle 
valli e dei laghi entro il sistema dell’area ex-Opera Pia 
Landini Marchiani. Fucecchio
Anello lungo i sentieri dei boschi delle Cerbaie. Valle 
dei Pianali.

Domenica 1 Marzo Consorzio Forestale delle Cerbaie

Dalla selva preistorica alla palude 
Viaggio igrofilo, dalle torbiere glaciali della Pianore 
ai pollìni di Orentano nel Padule di Bientina. Pranzo 
selvatico presso il Residence “Corte Tommasi” a 
Orentano (Castelfranco di Sotto).

Domenica 22 Marzo Ecoistituto delle Cerbaie

Anello di Poggio Adorno
Ritrovo: Parco Robinson in via delle Pinete (Castel-

Consorzio Forestale
delle Cerbaie

franco di Sotto). Passaggio dalla Valle del Rio della 
Torre fino a scoprire il parco della Villa di Poggio 
Adorno. Dalla storica Via Francigena all’immenso 
valore ambientale del rio della Torre con fioriture di 
campanellini, anemoni fino alle rarissime Latree.

Domenica 29 Marzo Consorzio Forestale delle Cerbaie

I misteri della remota Val Grande (e dei Boschi 
ameni dell’Opera Pia)
Viaggio nella landa più sconosciuta delle Cerbaie fino 
alle fulgide foreste di proprietà pubblica Pranzo selva-
tico presso “Villa Nardini” a Pinete (Fucecchio).

Domenica 19 Aprile Consorzio Forestale delle Cerbaie

La Foresta Perfetta
Viaggio nei boschi più vasti delle Cerbaie fra Monte-
falcone e le Tre Fontine. Pranzo selvatico presso 
“Lagombroso” nella Riserva Naturale di Montefalcone 
(Castelfranco di Sotto).

Domenica 10 Maggio Ecoistituto delle Cerbaie

Anello Francigena Galleno
Ritrovo: Chiesa di Galleno (Fucecchio)
L’anello ha come cardine l’antica Via Francigena nel 
tratto storico che entra a Galleno arrivando dai boschi 
delle Cerbaie. Il percorso tocca, oltre all’antico selciato 
in pietra, molti punti di interesse sia storico che 
naturalistico.

Domenica 10 Maggio Consorzio Forestale delle Cerbaie

Un Mondo di Acque e Biodiversità
Dal Santuario della Madonna delle Querce al Padule 
di Fucecchio fino ai laghi delle Ninfee bianche nelle 
Cerbaie. Pranzo selvatico presso “il Lago Crocialoni” a 
Massarella (Fucecchio). 

Sabato 6 Giugno Consorzio Forestale delle Cerbaie

La Notte dei Briganti
Lucciole, stelle e fuochi fatui nella foresta delle Cer-
baie. Cena selvatica presso il Campo Scout “Macchio-
ne” a Orentano (Castelfranco di Sotto)

Domenica 7 Giugno Ecoistituto delle Cerbaie

Anello delle Querce
Ritrovo: davanti alla Chiesa delle Querce (Fucecchio)

Ecoistituto delle Cerbaie
Info: 

Cell: 340 3460859

Passeggiata lungo una via Francigena sulle tracce 
della scomparsa chiesa medievale di San Nazario 
alla ricerca delle Ninfee in fiore lungo i boschi delle 
Cerbaie, fino ai margini del Padule di Fucecchio, il lago 
della Cellina e quello delle Docce.

Domenica 13 Settembre
Anello del Ghiandone 
Ritrovo: parcheggio Via Arzilli Loc. Galleno (Castel-
franco di Sotto)
Dalla Via Francigena, memoria di secoli passati ci 
immergeremo nella valle del Ghiandone, sito unico 
nell’Italia peninsulare per la Genziana palustre, e da 
qui, seguendo il tortuoso percorso del Torrente Ghian-
done, arriveremo fino nella Valle del rio dei Ponticelli 
nei pressi del Padule di Bientina.

Domenica 18 Ottobre
Anello dei giganti
Ritrovo: parcheggio Coop di Ponticelli (Santa Maria a 
Monte) La Farnia monumentale di Tonsana 
Incontro con l’albero spontaneo più grande delle 
Cerbaie, una quercia di oltre 350 anni dal fusto ampio 
e slanciato che rappresenta l’albero spontaneo più 
grande di tutta l’area e il più grande della specie della 
Regione.



Riserva Naturale Statale 
Montefalcone

La Riserva Naturale Statale di Montefalcone, 
situata all’interno del Comune di Castelfranco di 
Sotto (PI), rappresenta un polmone verde di no-
tevole rilievo per tutto il comprensorio del cuoio 
e per la Valdera. L’elevata biodiversità animale 
e vegetale e i rari habitat presenti, unitamente 
al contesto storico di pregio, rendono la Riserva 
un angolo di natura incontaminata che si staglia 
sulle pianure industrializzate. I numerosi laghetti, 
sorgenti, fonti e altri manufatti immersi nel ver-
de, arricchiscono ancor più il pregio e la biodiversi-
tà della Riserva. 

Un’area specifica della Riserva di Montefalcone 
è dedicata a numerosi esemplari di uccelli: rapaci 
diurni e notturni (aquile, gufi, avvoltoi, falchi ecc), 
nonché variopinti pappagalli originari di tutto il 
mondo, sono ospitati all’interno del Centro Cites 
in seguito al loro  sequestro, in base alla nor-
mativa regolante il commercio di specie animali 
protette. Tra i compiti dei Carabinieri risulta 
infatti fondamentale l’attività di vigilanza e di 
repressione del commercio di specie segnalate 
nella Convenzione di Washington minacciate di 
estinzione. Il Centro Cites ospita circa 80 animali 
in custodia giudiziaria,  visitabili in regime di 
sicurezza con la guida del personale specializzato 
addetto alla loro cura e salvaguardia
La gestione della Riserva è affidata al Reparto 
Carabinieri Biodiversità di Lucca, che svolge com-
piti di salvaguardia e vigilanza di tutte le forme di 
biodiversità, attuando inoltre azioni di divulgazio-
ne delle tematiche riguardanti l’Educazione alla 
Legalità Ambientale.
È possibile visitare la Riserva gratuitamente nelle 
date previste. Alle visite prefissate si aggiungono 
varie iniziative con cadenza annuale, riguardanti 
tematiche di interesse nazionale.

Info e prenotazioni: Nucleo Biodiversità di Montefalcone: 
Telefono 0571 37249; Reparto Carabinieri Biodiversità di 
Lucca: Telefono 0583 955525 
E mail: 043595.001@carabinieri.it

PROGRAMMA

Domenica 16 Febbraio
Le specie aliene di 
Montefalcone
Alla scoperta degli infiltrati 
speciali nella natura con i Carabi-
nieri della Biodiversità. Max 40 
persone
Durata: dalle 14 alle 17.

Domenica 15 Marzo
Gli habitat segreti della 
Riserva di Montefalcone
Viaggio nei più reconditi vallini 
incontaminati della Riserva, tra 
foreste, torrenti, laghi e prati, e 
testimonianze storiche della no-
stra cultura che da più di 40 anni i 
Forestali custodiscono. 
Max 40 persone.
Durata: dalle 9 alle 17.

Domenica 19 Aprile
Gli alberi monumentali di 
Montefalcone
Non solo alberi, ma vere e proprie oasi di biodiversità. Gli 
alberi di Montefalcone raccontano storie inaspettate, 
da ricordare e tramandare. Max 40 persone.
Durata: dalle 9 alle 17.

Domenica 17 Maggio 
FESTA DEI PARCHI dalle 17 alle 20
Gli animali notturni di Montefalcone 
dalle 21 alle 23
Il personale della Riserva svolge annualmente il censi-
mento degli uccelli notturni. Un’occasione per appren-
dere un metodo scientifico in grado di implementare le 
conoscenze sulla nostra fauna. Max 25 persone.

Domenica 20 Settembre
I segni di presenza: le tracce dei mammiferi e 
ascolto del bramito del cervo di Montefalcone
Al crepuscolo la foresta brulica di animali: cinghiali, 
volpi, istrici, caprioli, rapaci notturni ed il cervo che, 
lanciando il suo richiamo, si manifesta in tutta la sua 
potenza. Max 25 persone.
Durata: dalle 20 alle 23.



Riserva Naturale 
Bosco Tanali

La Riserva Naturale di Bosco Tanali
Con questa serie di attività la nostra associazione 
intende presentare la riserva sotto molteplici 
punti di vista, sia botanici che zoologici, storici e 
naturalistici.
La Riserva si estende per 150 ettari nel Comune 
di Bientina, nel territorio che costituiva il margine 
occidentale dell’antico lago e che fu nel medioevo 
patrimonio dell’Abbazia di Sesto che qui deteneva 
diritti di pesca e di raccolta delle erbe palustri.
Nell’area della Riserva sono presenti vari habitat 
fra cui spiccano canneti, boschi igrofili e cariceti. 
Qui vivono numerose specie di uccelli, di rettili e 
di anfibi, e invertebrati, in particolare coleotteri, 
farfalle e libellule.L’area fin dal 1995, con l’impegno 
di Legambiente, è al centro dei programmi di 
educazione ambientale di vari comuni e ospita 
ogni anno centinaia di bambini e insegnanti, grazie 
anche alla percorribilità dei sentieri che consentono 
un’ottima accessibilità in ogni stagione.

PROGRAMMA
Venerdì 31 Gennaio
Giornata mondiale delle Zone Umide: la Riserva 
di Bosco Tanali
Descrizione: presentazione delle attività di manu-
tenzione della Riserva, degli ambienti restaurati 
e dei nuovi percorsi arricchiti dalla cartellonistica; 
presentazione del calendario 2020.
I fotografi naturalisti che frequentano la Riserva 
presenteranno filmati e fotografie. Durata: circa 
2 ore. Ritrovo: ore 21,30 presso la Torre Civica di 
Bientina, piazzetta dell’Angelo.

Domenica 2 Febbraio
Giornata mondiale delle Zone Umide: traver-
sata del Bientina da Bosco Tanali ai laghi della 
Gherardesca
Descrizione: un grande anello alla scoperta dei pae-
saggi e della storia della parte meridionale della zona 
Ramsar del Bientina, dal 2013 designata dal Ministero 
dell’Ambiente come Zone Umida di Importanza Inter-
nazionale
Lunghezza: circa 11 km, con rientro alle auto entro le ore 
17,30.  Difficoltà: E (percorso Escursionistico) Durata: 
tutto il giorno, con possibilità, per chi preferisce, di limi-
tare l’uscita alla sola mattina Ritrovo: Bientina davanti 
al comune ore 9, oppure parcheggio della Riserva di 
Bosco Tanali ore 9,30
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito

Domenica 15 Marzo
Inaugurazione percorso Bosco Tanali-Monte 
Pisano Caccialupi – Dogana di Tiglio – Monte 
Pisano
Descrizione: Inaugurazione dell’itinerario CAI di raccordo 
fra i sentieri di Bosco Tanali e la rete senti eristica 
del Monte Pisano. Partendo dai suggestivi ambienti 
palustri della Riserva di Bosco Tanali, si risale il corso 
di uno degli affluenti dell’area umida per ammirare gli 
stessi ambienti dall’alto, visitando lo splendido borgo 
di Castelvecchio di Compito che avevamo già osservato 
dal Padule.
Dislivello: 250 metri in salita e altrettanti in discesa
Lunghezza: circa 9 km Difficoltà: E (percorso 
Escursionistico) Durata: solo mattina Ritrovo: ore 9 
parcheggio della Riserva di Bosco Tanali a Caccialupi
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito

Domenica 29 Marzo
Famiglie in gamba a Bosco Tanali
La visita è rivolta alle famiglie e ai bambini che frequen-
tano il Centro di Educazione Ambientale e la Ludoteca di 
Bientina, e a tutti i bambini delle scuole di Bientina, per 
conoscere insieme la Riserva, oltre che alle persone che 
non hanno ancora avuto modo di visitare Bosco Tanali.
Descrizione: una tranquilla passeggiata sui sentieri nel 
bosco e nella palude fino all’osservatorio sul chiaro, per 
conoscere gli alberi e ascoltare i canti degli uccelli
Lunghezza: 2,5 km Difficoltà: Facile: percorso pia-
neggiante su ampia strada battuta Durata: circa 2,5 ore 

www.legambientevaldera.it

Amici del Bosco di Tanali

Ritrovo: ore 15 parcheggio della Riserva di Bosco Tanali 
a Caccialupi
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito

Sabato 4 Aprile
Festa dei Camminanti: da Vicopisano a Bosco 
Tanali … oppure a Bientina, e ritorno
Descrizione: Passeggiata fra gli abitati di Vicopisano 
e Bientina lungo i corsi d’acqua del territorio, fino a 
Cascine di Buti e alla Riserva di Bosco Tanali. Chi prefe-
risce un percorso più breve, si recherà a Bientina dove 
sarà possibile, per chi lo desidera, pranzare presso una 
struttura convenzionata e visitare prima di riprendere 
la via del ritorno, il Museo Archeologico di Bientina. Chi 
preferisce il percorso lungo proseguirà invece fino a 
Bosco Tanali con pranzo al sacco e. dopo una visita alla 
Riserva, ritorno con alcune varianti rispetto al percorso 
di andata.
Dislivello: nessuno Lunghezza: 10 km percorso breve, 
18 km percorso lungo Difficoltà: E – Intermedio. Valu-
tare la scelta fra i due percorsi in base all’allenamento e 
alle abitudini. Durata: 10-17 circa per entrambi i percorsi 
Ritrovo: Vicopisano Piazza Domenico Cavalca ore 9,30 
per l’appello
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito

Domenica 5 Aprile
In Bici tra le aree protette.
Descrizione: dalla Piazza di Bientina fino al Bosco 
Tanali ed il lagho della Gherardesca.
Un ambiente ed una natura ancora tutta da scoprire.  
10:30 arrivo in bici a Bientina
11:00 partenza dalla Piazza di Bientina
11:30/11:40 arrivo al bosco di Tanali con visita guidata
13:00 pranzo al sacco
14:00 partenza per il lago della Gherardesca
a seguire ritorno.
La gita è riservata esclusivamente a soci Fiab. Per le 
persone interessate è possibile iscriversi durante la 
sosta a Bientina.
La visita è ovviamente aperta a tutti coloro che raggiun-
geranno personalmente il Bosco di Tanali.
Referenti:
De Pascalis Salvatore 320 7986021
Barbini Andrea 334 8495271

Info & Prenotazioni: 
Carlo 338 6716062; 

Luciano 328 0873420



uccelli notturni: Civetta, Allocco, Succiacapre, e degli 
abitanti del bosco e dei canneti: anfibi e con un po’ di 
fortuna, cinghiali, volpi e silvilago. Guiderà il gruppo 
Alessio Quaglierini, ornitologo e Guida Ambientale 
Escursionista. 
Lunghezza: circa 3 km. Difficoltà: Facile: percorso 
pianeggiante. Durata: circa 3 ore (1 ora effettiva di 
cammino). Ritrovo: ore 20,40 parcheggio della Riserva 
di Bosco Tanali a Caccialupi
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito. 
Escursione adatta a un gruppo non numeroso; in caso di 
prenotazioni maggiori della disponibilità, sarà ripetuta 
in date successive

Sabato 13 Giugno
Lucciolata
Descrizione: una passeggiata alla scoperta degli 
affascinanti insetti che con la loro luce intermittente 
rendono suggestive le notti della tarda primavera. Ac-
compagnati da Malayka Picchi, entomologa della scuola 

Domenica 10 Maggio
Birdwatching a Bosco Tanali: osservando i migra-
tori primaverili
Le migrazioni primaverili arricchiscono la vita a Bosco 
Tanali, con molte specie che si aggiungono a quelle 
stanziali.
Descrizione: cercheremo di scoprire gli uccelli migratori 
– spesso Passeriformi di piccola taglia o Rallidi dal 
comportamento elusivo – negli ambienti più “nascosti”. 
Una proficua esercitazione per migliorare la nostra 
percezione dei suoni e dei movimenti. Guiderà il gruppo 
Alessio Quaglierini, ornitologo e Guida Ambientale 
Escursionista. 
Lunghezza: circa 3 km Difficoltà: Facile: percorso 
pianeggiante  Durata: circa 3,5 ore Ritrovo: ore 7,40 
parcheggio della Riserva di Bosco Tanali a Caccialupi
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito. 
Escursione adatta a un gruppo non numeroso; in caso di 
prenotazioni maggiori della disponibilità, sarà ripetuta 
in date successive

Sabato 30 Maggio
Escursione entomologica a Bosco Tanali: alla 
scoperta del microcosmo
Descrizione: la ricchezza di specie di Bosco Tanali 
è notevole anche negli invertebrati: ragni, libellule, 
farfalle, coleotteri popolano a centinaia la Riserva. Ac-
compagnati da Malayka Picchi, entomologa della scuola 
Sant’Anna, osserveremo le specie più appariscenti e 
comprenderemo il loro ruolo nell’ecosistema.
Lunghezza: circa 3 km Difficoltà: Facile  
Durata: circa 2 ore Ritrovo: ore 15 parcheggio della 
Riserva di Bosco Tanali a Caccialupi
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito.

Sabato 6 Giugno
Escursione ornitologica in notturna: Birdwa-
tching al buio!
Descrizione: escursione dedicata all’ascolto degli 

www.legambientevaldera.it

Amici del Bosco di Tanali

Sant’Anna, apprenderemo i segreti della loro vita, dei 
segnali luminosi, delle abitudini.
Lunghezza: circa 2 km. Difficoltà: Facile 
Durata: circa 2 ore
Ritrovo: ore 21 presso il Parco “Le Sughere”, Quattro 
Strade di Bientina
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito. 

Sabato 4 Luglio
Escursione notturna sulle Cerbaie nel 
comune di Bientina
Descrizione: partendo dalle Quattro Strade di Bientina 
all’imbrunire, percorreremo alcuni facili sentieri adden-
trandoci nella notte, ascoltando i rumori del bosco e 
incontrando alcuni dei suoi abitanti.
Dislivello: 100 metri in salita e altrettanti in discesa
Lunghezza: circa 5 km. Difficoltà: Facile
Durata: circa 3 ore. Ritrovo: ore 20,30 presso il Parco 
“Le Sughere”, Quattro Strade di Bientina
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito

Venerdì 4 Settembre
Le stelle a Bosco Tanali: uscita notturna con gli 
astrofili dell’associazione “Isaac Newton” 
di Santa Maria a Monte
Descrizione: trascorriamo due ore al buio nella Riserva 
Naturale a osservare il cielo, che qui è ben visibile per lo 
scarso inquinamento luminoso. Riscopriamo la bellezza 
delle stelle e della luna, guidati dal presidente dell’asso-
ciazione “Isaac Newton” di Santa Maria a Monte, Mauro 

Bachini, e dai suoi collaboratori, che ci insegneranno a 
guardare il cielo come non abbiamo mai fatto
Lunghezza: 1 km. Difficoltà: Facilissimo
Durata: circa 2 ore. Ritrovo: ore 21,30 parcheggio della 
Riserva di Bosco Tanali a Caccialupi
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito

Fine Settembre – primi di Ottobre
Puliamo il Mondo
In occasione della campagna nazionale “Puliamo il Mon-
do”, edizione italiana di Clean Up the World, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale del mondo, 
Legambiente Valdera organizza una iniziativa di volon-
tariato per la pulizia della viabilità rurale ai margini della 
Riserva. Gli orari e il luogo di ritrovo saranno comunicati 
nella settimana precedente l’iniziativa.

Domenica 8 Novembre
Il bosco d’autunno: le ultime fioriture, i funghi, i 
frutti selvatici
Descrizione: La Riserva naturale di Bosco Tanali ospita 
molte specie di alberi e di arbusti. Con una passeggiata 
facile, rilassante e lenta andremo a conoscere e ricono-
scere molte specie nel loro aspetto autunnale, per poi  
essere in grado di ritrovarle altrove. 
Dislivello: nessuno. Lunghezza: circa 2,5 km
Difficoltà: Facile. Durata: solo mattina
Ritrovo: ore 9,30 parcheggio della Riserva di Bosco 
Tanali a Caccialupi
Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito

Da primavera fino a tutto l’autunno
Progetto Migranti e Aree Protette
Un sabato al mese è dedicato a interventi di pulizia e 
piccole manutenzioni nelle aree di Bosco Tanali, del 
Bottaccio e dei Laghi della Gherardesca. Legambiente, 
WWF ed il Consorzio di Bonifica Toscana Nord insieme 
ai volontari richiedenti asilo presenti nei comuni di Bien-
tina e di Capannori, gestiscono da anni questo progetto 
di integrazione dei migranti con l’aiuto dei volontari che 
vogliono dedicare un po’ del proprio tempo alla cura del 
territorio e delle aree protette.
    

     Info & prenotazioni
    Carlo 338 6716062
    Luciano 328 0873420



17 Maggio 
Riserva di Montefalcone 

Associazioni, famiglie e cittadini insieme 
un’intera giornata per scoprire le bellezze 

dei Parchi Naturali.

Dalle 17 alle 20 
Passeggiate alla scoperta della Riserva

Dalle 21 alle 23  
Gli animali notturni di Montefalcone

FESTA DEI PARCHI

2020 Consorzio Forestale
delle CERBAIE

Riserva Naturale 
BOSCO TANALI

Oasi WWF 
BOSCO DEL BOTTACCIO

Riserva Naturale 
LAGO DI SIBOLLA

Riserva Naturale 
Statale MONTEFALCONE





 

Cenni storici 
L’oasi Bosco del Bottaccio si trova nel Comune di 
Capannori, in Provincia di Lucca, all’interno di un 
Zona Speciale di Conservazione (ZSC IT 5120101) e 
area RAMSAR
Tutta la riserva di circa 47 ettari costituisce uno 
degli ultimi lembi residui dei boschi planiziali che 
un tempo circondavano il Lago di Bientina.
Gli itinerari
L’ANPIL-Oasi WWF Bosco del Bottaccio è dotata, 
per i visitatori e le scolaresche, di due capienti 
capanni di osservazione dedicati al birdwatching al 
limite dei chiari.
I sentieri attraversano i vari ambienti dell’Oasi e 
attrezzati con passerelle rialzate, consentono la 
visita anche nel periodo invernale quando il suolo è 
inondato. Lungo il “percorso natura” sono allestiti 
dei pannelli didattici tematici che illustrano la flora 
e la fauna. 
La flora
Ricca di specie tipiche delle aree umide tra cui Al-
nus glutinosa (ontano nero), Populus spp (pioppo), 

Salux spp (salice) e il raro Arisarum proboscideum.
Variegata di specie risulta anche la fauna entomo-
logica, che annovera entità vulnerabili, stretta-
mente legate agli ambienti umidi, come la piccola 
Licena delle paludi, l’Apatura ilia e l’endemismo 
carabo di Antonelli (Carabus clathratus antonellii)
La fauna
Qui trova riparo tutto l’anno e comprende il tasso, 
la donnola, l’istrice, il ghiro, le arvicole, il moscardi-
no la volpe, il cinghiale. L’avifauna è caratterizzata 
soprattutto dalle specie migratorie che trovano 
nei chiari del Bottaccio un importante punto di 
sosta e di pastura. Sono di facile osservazione in 
primavera il germano reale, la folaga, le gallinelle 
d’acqua e i numerosi tuffetti, un po’ più schivi sono 
i porciglioni, il voltolino e la rara schiribilla. I canneti 
offrono l’habitat ideale per i tarabusi e i tarabu-
sini, accompagnati da innumerevoli cannaiole e 
cannareccioni. Non mancano i grossi ardeidi, aironi 
cinerini e aironi rossi, garzette e nitticore, come 
pure frequenti sono le cicogne bianche. Impor-
tante è la presenza degli anfibi, come la raganella 

ANPIL 
Bosco del Bottaccio www.wwf.it

Oasi WWF Bosco del Bottaccio

Sabato 14 - 21 - 28 marzo per la Mostra delle 
Antiche Camelie della Lucchesia
Visita guidata ore 11.00
Festa delle Oasi WWF: ingresso libero e gratuito

Le visite sono su prenotazione obbligatoria a bo-
scobottaccio@wwf.it, massimo 20 visitatori.
Si possono effettuare visite guidate in altri giorni e 
orari per minimo 10 persone.
Contributo minimo € 3,00 a persona
Gratuito per i residenti nel Comune di Capannori, 
bambini accompagnati sotto i 12 anni, soci WWF.
I visitatori potranno osservare e apprezzare l’ambien-
te naturale, gli uccelli acquatici dai due osservatori e 
le fioriture primaverili dell’iris palustre ascoltando i 
canti nuziali degli uccelli che popolano l’oasi

Da primavera fino a tutto l’autunno, ogni ultimo 
sabato del mese è dedicato alla pulizia delle Aree 
di Tanali e del Bottaccio. Legambiente, wwf ed il 
Consorzio 1 Toscana Nord saranno insieme pre-
senti con il progetto “Integrazione immigrati” ed 
accoglieranno ogni volontario che voglia dedicare 
un po’ del proprio tempo alla cura del territorio e 
delle aree protette.

(simbolo dell’oasi), la rana agile, il tritone crestato 
e il tritone punteggiato, con popolazioni di una 
certa consistenza numerica.

APERTURA E VISITE GUIDATE
Da domenica 16 febbraio a domenica 22 marzo
Visita guidata ore 11.00
Da domenica 29 marzo a domenica 10 maggio
Visite guidate ore 11.00 e ore 14:30
Chiusura: domenica 12 aprile (Pasqua)
                   Lunedì 13 aprile (Pasquetta)
Visite alle ore 09.00 – 11.00 - 14:30 - 16:30

APERTURE STRAORDINARIE
Domenica 2 febbraio per la Giornata Internazionale 
delle Aree Umide 
Visita guidata ore 11.00



Il Lago Sibolla è un gioiello della natura, al suo interno 
si possono scoprire gli habitat tipici delle zone umide: 
il chiaro, l’aggallato, il canneto, il cariceto e le specie 
animali caratteristiche. Dal Centro Visitatori parte un 
sentiero di 3 chilometri, la visita guidata dura un’ora e 
mezzo. In occasione delle date indicate sarà possibile 
accedere al Centro Visitatori, al cui interno verranno 
allestite mostre e organizzati laboratori didattici per 
bambini e adulti e, a seconda delle occasioni, incontri 
con esperti. Gli eventi previsti saranno organizzati 
grazie a diverse associazioni presenti sul territorio. 
La riserva si trova nel Comune di Altopascio in Via dei 
Sandroni: è visitabile su richiesta.

Riserva Naturale 
Lago di Sibolla Natura di Mezzo

Lago di Sibolla

PROGRAMMA
Sabato 18 aprile
dalle 14.00 alle 19.00
Il Sibolla si risveglia 
Festeggiamo insieme la primavera con visite guidate 
e laboratori per scoprire come si risveglia la natura. 
Per le attività è richiesto un contributo di 3 euro, 
prenotazione obbligatoria a naturadimezzo@gmail.
com, 3386553603(Carolina) 

Domenica 24 Maggio 
dalle 10.00 alle 18.00
L’arte delle erbe palustri 
Visite guidate per osservare gli ambienti racchiusi 
nella riserva. 
Al centro visitatori dimostrazioni e prove pratiche di 
intreccio delle erbe palustri. 
Per le attività è richiesto un contributo di 3 euro, 
prenotazione obbligatoria a naturadimezzo@gmail.
com, 3386553603(Carolina) 

Sabato 20 giugno 
dalle 18.00 alle 21.00
AperiSibolla
Una passeggiata al calar del sole per ammirare i colori 
e ascoltare i suoni della natura.
Rientrati al centro visitatori potremo gustarci un 
aperitivo con prodotti locali. 
Per le attività (passeggiata+aperitivo) è richie-
sto un contributo di 10 euro per gli adulti, 5 euro per 
i bambini. 
Prenotazione obbligatoria a naturadimezzo@
gmail.com, 3386553603(Carolina) 

Sabato 4 luglio 
dalle 19.00 alle 22.00
AperiSibolla
Una passeggiata al calar del sole per ammirare i colori 
e ascoltare i suoni della natura.
Rientrati al centro visitatori potremo gustarci un 
aperitivo con prodotti locali. 
Per le attività (passeggiata+aperitivo) è richie-
sto un contributo di 10 euro per gli adulti, 5 euro per 
i bambini. 
Prenotazione obbligatoria a naturadimezzo@
gmail.com, 3386553603(Carolina)

Sabato 11 luglio 
dalle 20.00 alle 23.00 circa 
La natura dietro l’obiettivo. 
Quando il rapporto tra uomo e natura passa attraver-
so la cinepresa. 
Evento in collaborazione con l’associazione Zero in 
Condotta.
Info e prenotazioni: naturadimezzo@gmail.com, 
3386553603 (Carolina) 



Mi sembra che tutti noi guardiamo troppo alla natura 
e viviamo troppo poco con essa

                                                            Oscar Wilde”
“


