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Nell’ambito del progetto regionale “Lungo le Rotte Migratorie”, il Centro di
Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio ha curato la
realizzazione di una mostra itinerante su “Le Aree Umide della Toscana
Settentrionale”.

I CONTENUTI
La mostra, dal taglio didattico e divulgativo, comprende 10 pannelli introduttivi
generali sulle aree umide,  che ne illustrano l’evoluzione geologica, la storia
delle bonifiche, le attività tradizionali, gli aspetti floristici e faunistici.
Altri 7 pannelli descrivono le peculiarità ambientali e naturalistiche delle sette
aree umide protette che sono comprese nel progetto: Riserva Naturale
“Lame di Fuori” di San Rossore, ANPIL “Il Bottaccio”  e “Bosco Tanali” nel
Padule di Bientina, Riserve Naturali “Lago di Sibolla” e “Padule di
Fucecchio”, ANPIL “La Querciola” di Quarrata e “La Querciola” di Sesto
Fiorentino.
Completano la mostra 4 poster sulla flora e la fauna delle aree umide, con
120 disegni originali a colori che raffigurano altrettante specie diverse, ed i
materiali divulgativi e didattici prodotti nell’ambito del progetto Lungo le Rotte
Migratorie; le dispense didattiche, gli opuscoli didattico-turistici ed il nuovo
CD-ROM sulle aree umide.

LE VISITE
La mostra si presta particolarmente alle visite delle classi scolastiche, sia per
il contenuto sia per l’allestimento all’interno della splendida Galleria Vittorio
Emanuele, che costituisce di per sé un motivo di interesse storico-artistico. A
tutte le classi che visitano la mostra verrà consegnato materiale didattico
sulle aree umide.



Ma anche per gli adulti la visita alla mostra può rappresentare una buona
occasione per iniziare a conoscere, in periodo autunnale, la Riserva Naturale
del Padule di Fucecchio che potrà poi essere visitata in primavera con le
Guide Ambientali del Centro.
La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta dal 1 al 24 dicembre dalle 9 alle
13 e dalle 15,30 alle 19,30 (chiusa il lunedì mattina); per le classi scolastiche
è gradita la prenotazione presso il Centro R.D.P. del Padule di Fucecchio (
tel. e fax 0573/84540, e-mail fucecchio@zoneumidetoscane.it).
Per maggiori informazioni è anche possibile visitare il sito
http://www.zoneumidetoscane.it ed in particolare la pagina
http://www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html.
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