DOMENICA 28 GENNAIO '18
CASTIGLION DELLA PESCAIA: RISERVA NATURALE DIACCIA BOTRONA
Partenza: giardini i Ponti Bagno a Ripoli ore 6,45
Uscita: Impruneta ore 7,00
Mezzi di trasporto: Pullman
Pranzo: a sacco
Lunghezza: km 14 c.a
Tempo di percorrenza: ore 4,00 escluso soste
Dislivello: salita e discesa mt. 15 - non portare bastoncini
Difficoltà: E (quasi T)

La Riserva naturale Diaccia Botrona rappresenta l'ultimo lembo del padule di Castiglione della Pescaia e si estende
su una superfice di 1.273 ettari; è ciò che rimane dell'antico Lago di Prile (Lagus Prelius) vastissimo bacino
lacustre che nei secoli scorsi occupava quasi interamente questa zona di pianura.
La Diaccia Botrona è classificata ai sensi della convenzione di Ramsar, “Zona umida di importanza
internazionale ”compresa tra i siti IBAs (Important Bird Areas)”, è una delle più importanti aree della Toscana per
lo svernamento, la sosta e la nidificazione di numerose specie di uccelli tra cui gli anatidi, i limicoli, gli ardeidi e
gli eleganti fenicotteri rosa.
La nidificazione del falco pescatore arricchisce ulteriormente il già vasto patrimonio di bio diversità di questo
territorio.
La Casa Rossa Ximenes, originariamente chiamata Fabbrica delle Cateratte, fu costruita nel 1765 dal matematico
gesuita Leonardo Ximenes su incarico del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena.
La costruzione nasce al fine di risanare il Padule di Castiglione, controllando il flusso delle acque in entrata e
uscita tra la palude e il mare.
La Casa Rossa Ximenes è oggi Museo multimediale e Centro Visite e servizio della Riserva Naturale Diaccia
Botrona.
L'allestimento realizzato da Mizar (agenzia per la divulgazione scentifica fondata da noto fisico
Paco Lanciano. Offre un particolare percorso che si sviluppa su due piani della Casa Museo.
...(dalla brosciur informativa della riserva)

Per il percorso escursionistico, si deve seguire il sentiero ad anello segnato con il n° 31 (RET
010), che ha inizio dall'area del parcheggio antistante la Casa Rossa Ximenes per poi proseguire
sull'argine six del Fiume Bruna, dopo pochi metri girare nuovamente a sinistra e seguire tutto il
periplo della Riserva fino ad arrivare ai ruderi di Badia al Fango (Isola Clodia) dove e previsto il
pranzo a sacco.
Si riprende sempre su sentiero 31 formando un anello fino a ritornare alla Casa Rossa Ximenes.
L'escursione sarà seguita da una guida della Riserva, che ci darà lungo il percorso tutte le
informazioni necessarie per una Visita più approfondita.
Per informazioni ed iscrizioni in sede Coord. Pieraldo G. 3478718925

