
escursioni
eventi e 
attività 
nelle aree 
protette

C
E
R
B
A
IE

B
IE
N
T
IN

A
S
IB

O
L
L
A

marzo | dicembre

2021

Comune di Bientina Reparto Carabinieri
Biodiversità di Lucca



Domenica 7 Marzo CERBAIE
Anello della Riserva Naturale Regionale 
Serra di Sotto
Domenica 21 Marzo CERBAIE
Da Sibolla al Padule di Fucecchio
Domenica 21 Marzo TANALI
Tanali: il risveglio del Bosco
Sabato 27 Marzo GHERARDESCA 
Primavera al Lago della Gherardesca
Sabato 27 Marzo TANALI
Inaugurazione percorso Bosco Tanali-Monte Pisano: 
Caccialupi – Dogana di Tiglio – Monte Pisano
Domenica 28 Marzo SIBOLLA
Alla scoperta della Sibolla
Domenica 7 Aprile GHERARDESCA
Primavera al Lago della Gherardesca
Domenica 11 Aprile CERBAIE
Anello della Riserva Naturale Regionale di Tanali
Domenica 11 Aprile SIBOLLA
Primavera in Sibolla
Domenica 17 Aprile TANALI
Famiglie in gamba a Bosco Tanali
Domenica 25 Aprile CERBAIE
Anello della memoria fino alla Riserva Naturale Re-
gionale del Padule di Fucecchio
Domenica 2 Maggio  | Sabato 8 Maggio TANALI
Birdwatching all’alba Bosco Tanali: 
i migratori primaverili
Domenica 9 Maggio CERBAIE
Anello di Orentano: dal Padule alle Colline delle Cerba-
ie toccando la Via Francigena
Sabato 15 Maggio TANALI
Insectwatching - Escursione entomologica a 
Bosco Tanali alla scoperta del microcosmo
Domenica 16 Maggio MONTEFALCONE
Gli habitat segreti della Riserva di Montefalcone
Sabato 22 Maggio GHERARDESCA
Passeggiata alla Gherardesca e dintorni
Domenica 23 Maggio
MONTEFALCONE  FESTA DEI PARCHI
Sabato 29 e Domenica 30 Maggio SIBOLLA
Bioblitz: un giorno da naturalisti nella Riserva
Domenica 30 Maggio CERBAIE
A passeggio fra gli antici porti del Padule. Lungo la via 
d’acqua
Venerdì 4 Giugno | Sabato 5 Giugno TANALI
Lucciolata: il bosco che si illumina

Sabato 5 Giugno SIBOLLA 
Sibolla sotto le stelle 
Sabato 12 Giugno GHERARDESCA
Tramonto sul Lago
Venerdì 18 Giugno | Sabato 19 Giugno TANALI
Escursione ornitologica in notturna:
Birdwatching al buio!
Domenica 20 Giugno MONTEFALCONE
Le specie aliene di Montefalcone
Giovedì 24  Giugno TANALI
La Luna e il tramonto - Escursione notturna sulle Cer-
baie nel comune di Bientina
Sabato 26 Giugno GHERARDESCA
Passeggiata notturna alla Gherardesca
Sabato 3 luglio SIBOLLA 
Sibolla sotto le stelle
Sabato 10 Luglio GHERARDESCA 
Tramonto sul lago
Sabato 17 luglio SIBOLLA 
Esploriamo la riserva!
Sabato 24 Luglio GHERARDESCA
Passeggiata notturna alla Gherardesca
Venerdì 3 Settembre TANALI 
Le stelle a Bosco Tanali: uscita notturna con gli astrofi-
li dell’associazione “Isaac Newton” di 
Santa Maria a Monte
Sabato 11 Settembre TANALI 
Vieni c’è una Fiaba nel bosco
Sabato 11 Settembre GHERARDESCA
Tramonto sul lago
Domenica 12 settembre SIBOLLA 
Alla scoperta del Sibolla
Domenica 13 Settembre
CERBAIE Anello del Ghiandone
Sabato 16 Ottobre GHERARDESCA
L’autunno alla Gherardesca
Domenica 7 Novembre TANALI
Il bosco d’autunno: Foliage a Bosco Tanali
Sabato 21 Novembre GHERARDESCA
CERBAIE Anello dei giganti
Sabato 21 Novembre GHERARDESCA
Festa dell’Albero alla Gherardesca, tra ontani querce e 
altro ancora 
TANALI Ultimo Fine settimana di Settembre
Puliamo il Mondo, il più grande appuntamento di 
volontariato ambientale del mondo
BOTTACCIO Da domenica 7 febbraio a domenica 9 
maggio visite guidate: prenotazione obbligatoria

CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI



Progetto Di Riserva in Riserva
Passeggiate storico naturalistiche da una giornata.
Prenotazione obbligatoria
Partenza ore 9.00 e rientro ore 16.30 circa.
Seguendo i sentieri del progetto Di Riserva in Riserva della Regione To-
scana alla scoperta delle Riserve Naturali Regionali e delle altre aree 
protette e di rilevanza ambientale del nostro territorio.
Gruppo massimo 25 adulti.
Quota di partecipazione di 10 euro a persona. Gratuita sotto i 14 anni. 
Tutte le Escursoni sono accompagnate da Guide Ambientali Escursioni-
stiche ai sensi della L.R. 86/2016. Pranzo al sacco non compreso.
NB: previa organizzazione possibilità di rientro a metà percorso con 
mezzi propri.

Domenica 7 Marzo
Anello della Riserva Naturale Regionale Serra di Sotto
Alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi del monte Serra, fra boschi 
rocce e panorami infiniti. 
Partenza/arrivo da Buti: ca. 11 Km
Pausa pranzo presso area Pic Nic Bosco di Luca 
Visita alla Riserva Serra di Sotto.
Difficoltà T

Domenica 11 Aprile
Anello della Riserva Naturale Regionale di Tanali 
Dal monte al padule lungo antichi cammini fino all’immissione in una 
delle aree umide più rilevanti di Toscana. 
Partenza/arrivo da Buti: ca. 19 Km
Pausa pranzo presso Riserva di Tanali 
Difficoltà E

Domenica 9 Maggio
Anello di Orentano: dal Padule alle Colline delle Cerbaie toccan-
do la Via Francigena
Dal cratere dell’ex Padule di Bientina ed i pollini del Botronchio fino ai 
boschi delle Colline delle Cerbaie.
Partenza/Arrivo da Orentano (Castelfranco di Sotto) ca. 20 Km
Pausa pranzo presso l’area sosta dell’antico Selciato della Via Franci-
gena a Galleno.Difficoltà E

Progetto 
Di Riserva in Riserva

Info/Prenotazioni
Massimiliano, Cell: 340 3460859

www.ecocerbaie.it
info@ecocerbaie.it

  Ecoistituto delle Cerbaie
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Il presente programma è stato
promosso dalla Regione Toscana
insieme al Comune di Bientina 
e la collaborazione del Reparto 
Carabinieri Biodiversità di Lucca

con il coordinamento di:
Guido Iacono
Paola Ramacciotti
del Settore Tutela della
Natura e del Mare

e:
Desiré Niccoli
Assessore all’Ambiente del
Comune di Bientina

WhatsApp 
Aree Protette 
339 4285001
per info eventi 
e iniziative

Cerbaie-Bientina-Sibolla
Riserve Naturali
Visite, escursioni, eventi e molto altro 
Marzo-Dicembre 2021  
Escursioni, eventi, incontri con esper-
ti, esperienze di educazione ambien-
tale, laboratori 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 com-
prendere la storia dell’uomo e il suo 
rapporto millenario con la natura.

The Nature Reserves of Cerbaie-Bientina
Guided tour, Trekking, events
March-December 2021
Trekking, events and meetings with 
experts, including environmen-
tal education, 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.



Progetto Lungo la Via Francigena d’acqua: da Sibolla al Padule
Escursioni di mezza giornata.
Prenotazione obbligatoria
Partenza ore 9.00 e rientro ore 12.30 circa.
Seguendo i sentieri legati alla variante d’acqua della Via Francigena 
andremo alla scoperta della natura e della storia di questo splendido 
territorio.
Gruppo massimo 25 adulti. Percorsi adatti a tutti senza dislivelli ap-
prezzabili.
Quota di partecipazione di 8 euro a persona. Gratuita sotto i 14 anni. 
Tutte le Escursoni sono accompagnate da Guide Ambientali Escursioni-
stiche ai sensi della L.R. 86/2016.

Domenica 21 Marzo
Da Sibolla al Padule di Fucecchio. Ca. 9 Km.
Passeggiata fra le due aree umide interne più importanti d’Italia percor-
rendo il primo tratto della variante d’acqua della Via Francigena. 
Partenza dalla Riserva Naturale Regionale Lago di Sibolla.
Arrivo Dogana del Capannone (Ponte Buggianese)
Difficoltà T.

Organizzazione del rientro con mezzi propri.

Domenica 25 Aprile
Anello della memoria fino alla Riserva Naturale Regionale del 
Padule di Fucecchio. Ca. 9 Km
Visita alle aree umide del Padule e ai luoghi della memoria dell’eccidio 
del Padule di Fucecchio.
Partenza dalla Dogana del Capannone (Ponte Buggianese).
Pausa pranzo nei pressi dell’area Righetti
Difficoltà T.

Domenica 30 Maggio
A passeggio fra gli antichi porti del Padule. Lungo la via d’ac-
qua. Ca. 11 Km.
Dalla Dogana del Capannone fino a Ponte a Cappiano passando dal por-
to di Salanova, dello Stillo e di Cavallaia. 
Partenza dalla Dogana del Capannone (Ponte Buggianese)
Arrivo a Ponte a Cappiano.
Difficoltà T
Organizzazione del rientro con mezzi propri.

Montefalcone
Riserva Naturale Statale

La Riserva Naturale Statale di Montefalcone, situata all’interno 
del Comune di Castelfranco di Sotto (PI), rappresenta un polmone verde di 
notevole rilievo per tutto il comprensorio del cuoio e per la Valdera. L’eleva-
ta biodiversità animale e vegetale e i rari habitat presenti, unitamente 
al contesto storico di pregio, rendono la Riserva un angolo di natura incon-
taminata che si staglia sulle pianure industrializzate.

 I numerosi laghetti, sorgenti, fonti e altri manufatti immersi nel verde, 
arricchiscono ancor più il pregio e la biodiversità della Riserva. 
Un’area specifica della Riserva di Montefalcone è dedicata a numerosi 
esemplari di uccelli: rapaci, diurni e notturni (aquile, gufi, avvoltoi, fal-
chi ecc), nonché variopinti pappagalli originari di tutto il mondo, sono 
ospitati all’interno del Centro Cites in seguito al loro  sequestro, in base 
alla normativa 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 compiti di salvaguardia e vigilanza di tutte le forme 
di biodiversità, attuando inoltre azioni di divulgazione 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, ri-
guardanti tematiche di interesse nazionale.



Domenica 16 Maggio
Gli habitat segreti della Riserva 
di Montefalcone
Descrizione: viaggio nei più re-
conditi vallini incontaminati della 
Riserva, tra foreste di cerro, rovere 
e farnia, fino arrivare alle ormai 
rare pinete scampate agli incendi di 
inzio secolo. I partecipanti potranno 
ammirare scenari di importantissi-
mo valore conservazionstico e pae-
saggistico, con torrenti che formano 
anse nelle quali trovano rifugio an-
fibi e insetti acquatici, laghetti che 
offrono rifugio a numerosi uccelli 
acquatici e testimonianze storiche 
della nostra cultura che da più di 40 
anni i Forestali custodiscono.
Lunghezza: circa 7 Km

Difficoltà: E (percorso escursionistico)
Durata: dalle ore 9 alle ore 17 pranzo al sacco
Ritrovo: presso il parcheggio del parco Robinson (S. Croce sull’Arno)
Numero massimo partecipanti: 40 persone
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
Costo: gratuito

Domenica 20 Giugno
Le specie aliene di Montefalcone - Alla scoperta degli infiltrati speciali nella 
natura con i Carabinieri della Biodiversità.
Le specie aliene sono uno dei principali fattori che contribuiscono alla 
diminuzione della Biodiversità in tutto il 
mondo. La Riserva ospita numerosi uc-
celli esotici sequestrati nell’ambito della 
normativa CITES che regola il commercio 
di specie minacciate. Questi esemplari 
sono custoditi in apposite strutture e 
affidati alle cure dal personale della 
Riserva. L’attività dei Carabinieri Forestali 
contribuisce in maniera determinante 
alla conservazione della Biodiversità in 
termini di protezione degli habitat e delle 
specie animali e vegetali.
Lunghezza: circa 5 Km
Difficoltà: E (percorso escursionistico)
Durata: dalle ore 9 alle ore 17 pranzo al sacco
Ritrovo: presso il parcheggio del parco 
Robinson (S. Croce sull’Arno)
Numero massimo partecipanti: 40 persone     
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
Costo: gratuito

Bosco Tanali
Riserva Naturale

La Riserva Naturale di Bosco Tanali
Con questa serie di attività la nostra associazio-
ne 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 costi-
tuiva il margine occidentale dell’antico lago e che fu nel medioevo patri-
monio 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, farfal-
le 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 sen-
tieri che consentono un’ottima accessibilità in ogni stagione.

Domenica 21 Marzo
Tanali: il risveglio del Bosco
Descrizione: una uscita in cerca delle gemme e dei primi fiori; per gruppi e 
famiglie. Lunghezza: circa 3 km, durata circa 3 ore; uscita ripetuta la matti-
na e il pomeriggio. Difficoltà: E (percorso Escursionistico)
Durata: mattina e pomeriggio (ripetendo lo stesso percorso). Ritrovo: par-
cheggio della Riserva di Bosco Tanali ore 9,30 oppure ore 15. Prenotazione 
obbligatoria. Costo: gratuito

Sabato 27 Marzo
Inaugurazione percorso Bosco Tanali-Monte Pisano: Caccialupi – Do-
gana di Tiglio – Monte Pisano
Descrizione: Inaugurazione dell’itinerario CAI di raccordo fra i sentieri di 
Bosco Tanali e la rete sentieristica del Monte Pisano. Partendo dai sugge-
stivi 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 disce-
sa. Lunghezza: circa 9 km. Difficoltà: E (percorso Escursionistico). Durata: 
solo mattina. Ritrovo: ore 9 parcheggio della Riserva di Bosco Tanali a Cac-
cialupi. Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito

Sabato 17 Aprile
Famiglie in gamba a Bosco Tanali
La visita è rivolta alle famiglie e ai bambini delle scuole di Bientina, per co-
noscere 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 pa-
lude, per conoscere gli alberi, ascoltare i canti degli uccelli e osservare la 
splendida natura della Riserva. Lunghezza: 2,5 km. Difficoltà: Facile: per-
corso pianeggiante su ampia strada battuta. Durata: circa 2,5 ore. Ritrovo: 
ore 15 parcheggio della Riserva di Bosco Tanali a Caccialupi. Prenotazione 
obbligatoria. Costo: gratuito

Domenica 2 Maggio  | Sabato 8 Maggio
Birdwatching all’alba Bosco Tanali: i migratori 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 Passeri-

www.legambientevaldera.it
  Amici del Bosco di Tanali

Info & Prenotazioni: 
Carlo 338 6716062; 
Luciano 328 0873420

 Info/Prenotazioni Cell: 392 0660279



formi di piccola taglia o Rallidi dal comportamento elusivo – negli ambienti 
più “nascosti”. Una proficua esercitazione per migliorare la nostra perce-
zione dei suoni e dei movimenti. Guiderà il gruppo Alessio Quaglierini, or-
nitologo e Guida Ambientale Escursionista. Lunghezza: circa 3 km. Diffi-
coltà: Facile: percorso pianeggiante . Durata: circa 3,5 ore. Ritrovo: ore 7,40 
parcheggio della Riserva di Bosco Tanali a Caccialupi. Prenotazione obbli-
gatoria. Costo: gratuito. Escursione adatta a un gruppo non numeroso.

Sabato 15 Maggio
Insectwatching - Escursione entomologica a Bosco Tanali alla scoperta 
del microcosmo
Descrizione: Bosco Tanali ci sorprende anche con la ricchezza di specie di 
invertebrati: ragni, libellule, farfalle, coleotteri popolano a centinaia la Ri-
serva. Accompagnati da Malayka Picchi, entomologa della scuola Sant’An-
na, 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. 

Venerdì 4 Giugno | Sabato 5 Giugno
Lucciolata: il bosco che si illumina
Descrizione: una passeggiata alla scoperta degli affascinanti insetti che 
con la loro luce intermittente rendono suggestive le notti della tarda 
primavera. Accompagnati da Malayka Picchi, entomologa della scuola 
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. 

Venerdì 18 Giugno | Sabato 19 Giugno
Escursione ornitologica in notturna: Birdwatching al buio!
Descrizione: escursione dedicata all’ascolto degli 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 Quaglie-
rini, 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.

Giovedì 24  Giugno
La Luna e il tramonto - Escursione notturna sulle Cerbaie nel comune 
di Bientina
Descrizione:partendo dalle Quattro Strade di Bientina all’imbrunire, per-
correremo alcuni facili sentieri addentrandoci nella notte, ascoltando i 
rumori del bosco e osservando i panorami illuminati dalla Luna piena. Di-
slivello: 100 metri in salita e altrettanti in discesa. Lunghezza: circa 5 km. 

Difficoltà: Facile. Durata: circa 3 ore, con cena al sacco a carico dei parteci-
panti. Ritrovo: ore 20,30 presso il Parco “Le Sughere”, Quattro Strade di 
Bientina. Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito.

Venerdì 3 Settembre
Le stelle a Bosco Tanali: uscita notturna con gli astrofili dell’associazio-
ne “Isaac Newton” di Santa Maria a Monte
Descrizione: trascorriamo due ore al buio nella Riserva Naturale a osser-
vare il cielo, che qui è ben visibile per lo scarso inquinamento luminoso. 
Riscopriamo la bellezza delle stelle e della luna, guidati dal presidente 
dell’associazione “Isaac Newton” di Santa 
Maria a Monte, Mauro Bachini, e dai suoi col-
laboratori, che ci insegneranno a guardare il 
cielo come non abbiamo mai fatto. Lunghez-
za: 1 km. Difficoltà: Facilissimo. Durata: circa 
2 ore. Ritrovo: ore 21,30 parcheggio della Ri-
serva di Bosco Tanali a Caccialupi. Prenota-
zione obbligatoria. Costo: gratuito

Sabato 11 Settembre
Vieni c’è una Fiaba nel bosco
Descrizione: Un percorso magico a Bosco 
Tanali, per i più piccoli e le loro famiglie. Una 
tranquilla passeggiata sui sentieri della Ri-
serva, accompagnata da letture e racconti 
di fiabe. Lunghezza: circa 2,53 km. Difficol-
tà: facile. Durata: circa 2,5 ore. Ritrovo: ore 15 parcheggio della Riserva 
di Bosco Tanali a Caccialupi. Prenotazione obbligatoria. Costo: gratuito.

Ultimo Fine settimana di Settembre
Puliamo il Mondo
In occasione della campagna nazionale “Puliamo il Mondo”, edizione ita-
liana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato 
ambientale del mondo, Legambiente Valdera organizza una iniziativa di 
volontariato per la pulizia della viabilità rurale ai margini della Riserva. Gli 
orari e il luogo di ritrovo saranno comunicati nella settimana precedente l’i-
niziativa.Difficoltà:facile. Da primavera fino a tutto l’autunno, 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 richie-
denti asilo presenti nei comuni di Bientina 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 del-
le aree protette.

Domenica 7 Novembre
Il bosco d’autunno: Foliage a Bosco Tanali 
Descrizione: i colori dell’autunno a Bosco Tanali cambiano l’aspetto degli 
alberi e dei sentieri. Con una passeggiata facile, rilassante e lenta andremo 
a conoscere e riconoscere molte specie nel loro abito 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 parcheg-
gio della Riserva di Bosco Tanali a Caccialupi. Prenotazione obbligatoria. 
Costo: gratuito.



Bosco del Bottaccio
ANPIL

Info & Prenotazioni: 
boscobottaccio@wwf.it 

Cenni storici 
L’oasi Bosco del Bottaccio si 
trova nel Comune di Capannori, 
in Provincia di Lucca, all’interno 
di un Zona Speciale di Conser-
vazione (ZSC IT 5120101) e area 
RAMSAR
Tutta la riserva di circa 47 etta-
ri costituisce uno degli ultimi 
lembi residui dei boschi plani-
ziali che un tempo circondava-
no il Lago di Bientina.
Gli itinerari
L’ANPIL-Oasi WWF Bosco del 
Bottaccio è dotata, per i visi-
tatori e le scolaresche, di due 
capienti capanni di osservazio-
ne 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 Alnus glutinosa (ontano 
nero), Populus spp (pioppo), Salux spp (salice) e il raro Arisarum probo-
scideum.
Variegata di specie risulta anche la fauna entomologica, che annovera 

entità vulnerabili, strettamente legate agli ambienti 
umidi, come la piccola Licena delle paludi, l’Apatura 
ilia e l’endemismo carabo di Antonelli (Carabus cla-
thratus 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 nu-
merosi tuffetti, un po’ più schivi sono i porciglioni, il 
voltolino e la rara schiribilla. I canneti offrono l’habi-
tat ideale per i tarabusi e i tarabusini, accompagna-
ti 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 anfi-
bi, come la raganella (simbolo 
dell’oasi), la rana agile, il tritone 
crestato e il tritone punteggia-
to, con popolazioni di una certa 
consistenza numerica.

APERTURA E VISITE GUIDATE
L’Oasi sarà aperta prima domenica di febbraio alla seconda domenica di 
maggio con il seguente orario: 

Da domenica 7 febbraio a dome-
nica 21 marzo
Visita guidata ore 11.00
Da domenica 28 marzo a domeni-
ca 9 maggio
Visite guidate ore 11.00 e ore 14:30
Chiusura: Domenica 4 aprile (Pasqua) 
Speciale apertura di Pasquetta 
Lunedì 5 aprile 
Visite alle ore 11 - 14:30 - 16:30

Durata: La visita ha una durata di 
circa un’ora e mezza, comprese le 
soste agli osservatori, per cui è fat-
tibile anche per chi non è abituato a 
camminare e per bambini piccoli
Il contributo minimo per l’ingresso 
è di 3,00 €
Ingresso GRATUITO: per i residenti 
nel Comune di Capannori, soci WWF, 
bambini accompagnati sotto i 12 anni.
Prenotazione Obbligatoria mail a: 
boscobottaccio@wwf.it

  
L’Oasi WWF è una riserva naturale, cerchiamo di proteggere la sua unicità 
rimasta miracolosamente intatta fino a oggi, per cui: il Bosco del Bottaccio 
è CHIUSO fuori dagli orari di visita 
guidata e percorribile solo accom-
pagnati, sia per la propria sicurezza 
che per non disturbare la fauna e 
danneggiare la flora presenti.
CANI L’accesso ai cani è consentito 
solo al guinzaglio e solo se sono 
in grado di controllarsi in presenza 
di fauna selvatica. Segnalate la 
loro presenza nella prenotazione 
perché saranno accettati massimo 
3 cani a visita.
Sono possibili visite guidate per 
gruppi e ingressi per fotografi e per 
attività di studio e ricerca anche 
negli altri giorni della settimana.

                       WWF Alta Toscana
Oasi WWF Bosco del Bottaccio



23 Maggio 
Riserva Naturale Statale 

di Montefalcone 

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

dei Parchi Naturali.
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Lago di Sibolla
Riserva Naturale

  Natura di mezzoInfo & Prenotazioni: 
naturadimezzo@gmail.com, 
338 6553603 (Carolina) 
349 5767329 (Giulia)

Il lago di 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 spe-
cie animali e vegetali 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 mo-
stre e organizzati laboratori didattici per bambini e adulti. Gli eventi previsti sa-
ranno organizzati grazie a diverse associazioni presenti sul territorio.

Domenica 28 Marzo
Alla scoperta della Sibolla
Giornata interamente dedicata 
alla scoperta della Riserva e della 
sua biodiversità attraverso visite 
guidate e laboratori. Orario 14-18
Ingresso libero al centro visitato-
ri, è invece obbligatoria la preno-
tazione per le escursioni e i labo-
ratori contattando il numero:
349.5767329 (Giulia), o invian-
do una mail a  naturadimezzo@
gmail.com
Sia per le visite guidate che per il 
laboratorio sarà richiesto un con-
tributo di 3 euro a persona.

Domenica 11 Aprile
Primavera in Sibolla
Giornata interamente dedicata alla scoperta della Riserva e della sua bio-
diversità attraverso visite guidate e laboratori. Orario 14-18
Ingresso libero al centro visitatori, è invece obbligatoria la prenotazione 
per le escursioni e i laboratori contattando il numero:
349.5767329 (Giulia), o inviando una mail a naturadimezzo@gmail.com
Sia per le visite guidate che per il laboratorio sarà richiesto un contributo di 
3 euro a persona.

Sabato 29 e Domenica 30 Maggio
Bioblitz: un giorno da naturalisti nella Riserva!
Un bioblitz è una “ricerca a tempo” in cui ricercatori, esperti e cittadini col-
laborano fianco a fianco per individuare, riconoscere e classificare il nume-
ro maggiore possibile di specie presenti nella Riserva nell’arco di 24 ore e 
provare a costruire insieme un “Inventario della Natura”. Orario: dalle 13 di 
sabato alle 13 della domenica. La prenotazione è obbligatoria al numero:
3386553603 (Carolina), o inviando una mail a naturadimezzo@gmail.com
Per l’attività sarà richiesto un contributo di 7 euro a partecipante.

Sabato 5 Giugno
Sibolla sotto le stelle
Durante la notte tutto cambia: i suoni, gli odori e i colori sono totalmente 
diversi. Come cambia la vita all’interno della Riserva durante le ore di buio? 
Saranno organizzate visite guidate per scoprirlo insieme. Orario 20-24
Per le visite guidate è richiesto un contributo di 3 euro a persona e la preno-
tazione è obbligatoria contattando il numero: 
349.5767329 (giulia), o inviando una mail a naturadimezzo@gmail.com

Sabato 3 luglio (ore 21-24) 
Sibolla sotto le stelle
Durante la notte tutto cambia: i suoni, gli odori e i colori sono totalmente 
diversi. Come cambia la vita all’interno della Riserva durante le ore di buio? 
Saranno organizzate visite guidate per scoprirlo insieme.
Per le visite guidate è richiesto un contributo di 3 euro a persona e la preno-
tazione è obbligatoria contattando il numero:
349.5767329 (giulia), o inviando una mail a naturadimezzo@gmail.com

Sabato 17 luglio (ore 20-22) 
Esploriamo la riserva! 
Una caccia al tesoro fatta di indizi che ci guideranno a scoprire i segreti della 
Riserva. 
Attività per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, per partecipare è richiesto un 
contributo di 3 euro e la prenotazione è obbligatoria contattando il numero:
349.5767329 (giulia), o inviando una mail a naturadimezzo@gmail.com

Domenica 12 settembre (ore 14 - 18) 
Alla scoperta del Sibolla
Giornata interamente dedicata alla scoperta della Riserva e della sua biodi-
versità attraverso visite guidate e laboratori.
Ingresso libero al centro visitatori, è invece obbligatoria la prenotazione per 
le escursioni e i laboratori contattando il numero:
349.5767329 (Giulia), o inviando una mail a naturadimezzo@gmail.com
Sia per le visite guidate che per il laboratorio sarà richiesto un contributo di 3 
euro a persona.



Lago della Gherardesca
Legambiente

Info & Prenotazioni: 
progetti.legambientecapannori@gmail.com
Arianna 347 3166283 | Angela 329 5636336

Sabato 27 Marzo
Primavera al Lago della Gherardesca 
Una passeggiata piacevole per apprezzare l’arrivo della primavera, osser-
vare gli uccelli che animano il lago e conoscere le curiosità della zona. 
Lunghezza: 4 km circa. Difficoltà: facile. Durata: circa 3 ore. Ritrovo: ore 15 

presso la stazione ecologica di Colle di Compito. Prenotazione obbligato-
ria. Costo: offerta minima 8 euro 

Domenica 7 Aprile
Primavera al Lago della Gherardesca
Una passeggiata piacevole per apprezzare l’arrivo della primavera, osser-
vare gli uccelli che animano il lago e conoscere le curiosità della zona. 
Lunghezza: 4 km circa. Difficoltà: facile. Durata: circa 3 ore. Ritrovo: ore 15 
presso la stazione ecologica di Colle di Compito. Prenotazione obbligatoria.  
Costo: offerta minima 8 euro

Sabato 22 Maggio
Passeggiata alla Gherardesca e dintorni
Una passeggiata alla scoperta del lago e di ciò che lo circonda, tra boschi, 
vecchie testimonianze e panorami suggestivi. 
Lunghezza: 6 km circa. Difficoltà: escursionistico, facile. Durata: circa 4 ore 
e mezzo. Ritrovo: ore 14.30 presso la stazione ecologica di Colle di Compito. 
Prenotazione obbligatoria . Costo: offerta minima 8 euro 

Sabato 12 Giugno
Tramonto sul Lago
Un momento conviviale (ed in sicurezza) tra i colori rosati del crepuscolo, 
con una cena in riva al lago ed una passeggiata alle prime ombre della sera. 
Lunghezza: 6 km circa. Difficoltà: escursionistico, facile. Durata: circa 3 ore 
e mezzo. Ritrovo: ore 19 presso la stazione ecologica di Colle di Compito. 
Prenotazione obbligatoria. Costo: offerta minima 8 euro 

L’area protetta del Lago della Gherardesca è situata nel Comune di Capan-
nori, ai piedi del monte Pisano, ha una superficie di oltre 30 ettari e si trova 
all’interno di una zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifau-
na ove vige il divieto di caccia. Lo specchio d’acqua è ciò che rimane dell’antico 
Lago di Bientina e solo dal 2008 nell’area sono cessate le periodiche opera-
zioni di prosciugamento e si è venuto a creare uno specchio d’acqua perma-
nente.

Dal punto di vista ornitologico l’area in questione, grazie ai frequenti allaga-
menti, risulta una delle più interessanti del “padule” del Bientina, in parti-
colare nel periodo invernale, quando vi svernano numerose specie di uccelli 
acquatici, e all’inizio della primavera, per la consistente presenza di contin-
genti migratori. In quest’area sono presenti, in particolare in svernamento 
e migrazione, migliaia di uccelli tra anatre, appartenenti anche a specie rare, 
svassi e folaghe. La zona ospita anche un ‘dormitorio’ di ardeidi e aironi, dove 
di sera si concentrano centinaia tra aironi bianchi maggiori, garzette, aironi 
guardabuoi e cormorani.  

La vegetazione varia nei tratti intorno al lago. A  nord confina con un canale 
di bonifica ricco di piante palustri; lungo il lato ovest ci sono piante di salice e 
ontani,  ad est c’è un filare di cipressi di origine antropica che divide l’area dai 
campi circostanti, mentre a sud, alle pendici del monte Pisano, è presente un 
bosco termofilo con prevalenza di cerro.

Le attività sotto riportate si propongono come passeggiate alla portata di 
tutti, alla scoperta degli aspetti naturalistici e storici di un territorio prezioso.

 Legambiente Capannori 
      e Piana Lucchese
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Sabato 26 Giugno
Passeggiata notturna alla Gherardesca 
Il fascino insolito del lago accompagnati dalla luna, che regalerà atmosfere 
magiche e giochi di luce inaspettati. 
Lunghezza: 4 km circa. Difficoltà: facile. Durata: circa 3 ore. Ritrovo: ore 21 
presso la stazione ecologica di Colle di Compito. Prenotazione obbligato-
ria. Costo: offerta minima 8 euro

Sabato 10 Luglio
Tramonto sul lago
Un momento conviviale (ed in sicurezza) tra i colori rosati del crepuscolo, 
con una cena in riva al lago ed una passeggiata alle prime ombre della sera. 
Lunghezza: 4 km circa. Difficoltà: facile. Durata: circa 3 ore e mezzo. Ri-
trovo: ore 19 presso la stazione ecologica di Colle di Compito. Prenotazione 
obbligatoria. Costo: offerta minima 8 euro

Sabato 24 Luglio
Passeggiata notturna alla Gherardesca
Il fascino insolito del lago accompagnati dalla luna, che regalerà atmosfere 
magiche e giochi di luce inaspettati. 
Lunghezza: 4 km circa. Difficoltà: facile. Durata: circa 3 ore. Ritrovo: ore 21 
presso la stazione ecologica di Colle di Compito. Prenotazione obbligato-
ria. Costo: offerta minima 8 euro

Sabato 11 Settembre
Tramonto sul lago 
Un momento conviviale (ed in sicurezza) tra i colori rosati del crepuscolo, 
con una cena in riva al lago ed una passeggiata alle prime ombre della sera. 
Lunghezza: 4 km circa. Difficoltà: facile. Durata: circa 3 ore e mezzo 
Ritrovo: ore 19 presso la stazione ecologica di Colle di Compito. 
Prenotazione obbligatoria. Costo: offerta minima 8 euro

Sabato 16 Ottobre
L’autunno alla Gherardesca
Una piacevole passeggiata accompagnati dai colori caldi dell’autunno per 
osservare i cambiamenti stagionali del lago. 
Lunghezza: 4 km circa. Difficoltà: facile. Durata: circa 3 ore. Ritrovo: ore 15 
presso la stazione ecologica di Colle di Compito. Prenotazione obbligato-
ria. Costo: offerta minima 8 euro

Sabato 21 Novembre
Festa dell’Albero alla Gherardesca, tra ontani querce e altro ancora 
Una passeggiata adatta a tutti nella quale celebrare il ruolo fondamentale 
dei patriarchi vegetali ed imparare a riconoscerli.
Lunghezza: 4 km circa. Difficoltà: facile. Durata: circa 3 ore. Ritrovo: ore 15 
presso la stazione ecologica di Colle di Compito. Prenotazione obbligato-
ria. Costo: offerta minima 8 euro.

Comune di Altopascio

Comune di S. Croce S.A.

Comune di Castelfranco di S. Comune di Capannori

Comune di Bientina

Reparto Carabinieri
Biodiversità di Lucca
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