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Paola Ramacciotti
del Settore Tutela della
Natura e del Mare
e:
Desiré Niccoli
Assessore all’Ambiente del
Comune di Bientina

Cerbaie-Bientina-Sibolla
Riserve Naturali

Visite, escursioni, eventi e molto altro 

Marzo-Ottobre 2018  

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

March-October 2018

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.



Domenica 25 Marzo
ore 9-16
Francigena, Drosera, Selve remote
Dal Parco Robinson alla sperduta valle del Rio 
delle Stanghe
Pranzo selvatico presso Villa Nardini a Pinete 
(Fucecchio)

Domenica 15 Aprile
ore 9-16
Il cuore selvaggio delle Cerbaie
Dalla Riserva Naturale di Montefalcone alle 
torbiere glaciali presso il Padule di Bientina. 
Pranzo selvatico presso la Riserva Naturale 
di Montefalcone (Castelfranco di Sotto)

Domenica 6 Maggio
ore 9-17
La Porta delle Cerbaie
Dal Bosco di Montecchio ai prati, ai vallini, agli 
alberi monumentali
Pranzo selvatico presso il B&B “La Calandruc-
cia” di Santa Maria a Monte
Collaborazione: Catering Rossana Rabazzi

Sabato 19 Maggio
ore 17-24
La Notte dei Briganti
Lucciole, stelle e fuochi fatui nella foresta 
delle Cerbaie
Cena selvatica nei boschi fra Orentano e 
Galleno

Quota di partecipazione (escursione + pran-
zo): 20 € adulti, 8 € ragazzi sopra i 6 anni
Info e prenotazioni: info@consorzioforestale-
cerbaie.it - Cell: 3409847686 

Incontri alla Villa
Costo: 5 € - gratis per i partecipanti alle 
escursioni

Primavera nelle Cerbaie
Sperdimento, con cibo e libagioni, nella Natura, diurna e notturna,
delle colline fra i Paduli di Bientina e Fucecchio

Consorzio Forestale
delle Cerbaie

www.consorzioforestalecerbaie.it

Consorzio Forestale delle Cerbaie



Riserva Naturale Statale 
Montefalcone

Nucleo Tutela Biodiversità di Montefalcone: 
Tel. 0571 37249

Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca: 
Tel 0583 955525

mail: 043594.001@carabinieri.it



L’Area protetta si estende su 503 ettari nel 
territorio del Comune di Castelfranco di Sotto 
ed è stata istituita nel 1977, classificata Riser-
va  Naturale Biogenetica 
Il bosco di Montefalcone vegeta sulle colline 
delle Cerbaie e sovrasta la bassa valle dell’Ar-
no, zona interessata da fenomeni di degrado 
ambientale e da inquinamento industriale; 
per questo costituisce un presidio ambien-
tale di indubbio valore. Al suo interno sono 
presenti 5 laghetti, realizzati come bacini 
antincendio che sono ormai diventati degli 
“autogrill” per l’avifauna di passo.
La Riserva, completamente recintata e 
chiusa al pubblico, è visitabile tutto l’anno 
su richiesta e  accompagnati da personale 
del Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di 

Montefalcone.

VISITA GUIDATA ogni primo sabato del mese
Dal 1 Aprile al 30 Settembre dalle 9:00 alle 16:00
Prati, laghi, boschi: gli ambienti della Riserva
Una escursione all’interno della Riserva Natu-
rale che consente di visitare gli ambienti tipici 
dell’area protetta: bosco, lago e prato. Il sentiero 
conduce anche all’area CITES, dov’è ospitata 
avifauna sequestrata per detenzione illecita.

PROGRAMMA
Ritrovo: ore 9,00  presso il Centro Visite in loc. 
Casa Nacci e partenza per il sentiero che conduce 
ai resti di una “burraia”, luogo  usato un tempo 
per la  conservazione del burro e dei derivati del 
latte.
Ore 11,00 Visita al “Lago delle Voliere” , uno dei 
5 laghetti realizzati come bacini antincendio 
che sono ormai diventati degli autogrill per 
l’avifauna di passo;
Ore 12,30 Arrivo presso l’Area CITES, dove sono 
collocate delle voliere che accolgono varie specie 
di volatili sequestrati per detenzione abusiva;
Ore 13,00 Pranzo al sacco a cura dei partecipan-
ti;
Ore 14,00 Attività di educazione ambientale.
Prenotazioni obbligatorie entro i lunedi prece-
denti la visita.
Info e prenotazioni: 
Nucleo Tutela Carabinieri Biodiversità: 
0571/37249
Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca: 
0583/955525



Riserva Naturale 
Bosco Tanali

La Riserva si estende per 150 ettari nel comu-
ne 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 ha-
bitat fra cui spiccano canneti, boschi igrofili e 
cariceti. Qui vivono numerose specie di uccelli, 
di rettili e di anfibi, e invertebrati, in particola-
re coleotteri, farfalle e libellule.
L’area fin dal 1995, con l’impegno di Legam-
biente, è al centro dei programmi di Educa-
zione Ambientale di vari comuni e ospita ogni 
anno centinaia di bambini e insegnanti, grazie 
anche alla percorribilità dei sentieri che con-
sentono un’ottima accessibilità in ogni stagio-
ne, anche per persone con difficoltà motorie. 
La Riserva è aperta e visitabile liberamente 
durante tutto l’anno.

PROGRAMMA
Sabato 14 Aprile 
Festa dei Camminanti:  A  spasso tra la storia dei 
corsi d’acqua.
10:00 16:30  Vicopisano  Frantoio Grifone Piazza 
Domenico Cavalca
Descrizione: Passeggiata periurbana tra gli 
abitati di Vicopisano e Bientina sulle tracce dei 
corsi d’acqua che hanno interessato questo ter-
ritorio: l’Arno e la Serezza emissario dell’ex lago 

di Bientina, con tappa al museo archeologico 
di Bientina e visita della mostra fotografica sul 
Padule di Bientina. Lunghezza: 10 km 
Difficoltà: intermedio, percorso completamen-
te pianeggiante, su ampia strada battuta. La 
difficoltà si riferisce alla lunghezza del percorso 
e non a  dislivelli o a percorso accidentato.
Costo: gratuito.
Apertura straordinaria del Museo etrusco di 
Bientina. Ingresso Gratuito
Mostra fotografica naturalistica presso la torre 
civica di Bientina, piazzetta dell’angelo. Ingres-
so Gratuito. Possibilità di pranzo presso una 
struttura indicata dal Comune di Bientina.
Prenotazione obbligatoria
Info & prenotazioni: Cristina 334 6009333 
cristina@legambientevaldera.it

Sabato 12 Maggio 

FESTA EUROPEA DEI PARCHI: 
famiglie in gamba a Tanali
ore 16:00 loc. Caccialupi, via sarzanese-valdera 
km 47 (ingresso della Riserva)
In occasione della Settimana Europea dei Parchi 
Legambiente Valdera organizza un pomeriggio 
di visite guidate presso la riserva regionale “Bo-
sco Tanali” località Caccialupi – Bientina.
Le visite, a carattere gratuito, hanno lo scopo di 
far conoscere la riserva alle famiglie dei bambini 
che frequentano il Centro di Educazione Am-
bientale e la ludoteca di Bientina, e a tutti coloro 
che vorranno fare una passeggiata nella natura 
insieme a noi!
Descrizione: L’area naturale protetta di Bosco 
Tanali rappresenta un antico lembo del Padule di 
Bientina che, nei primi anni del ‘900 fu arginato 
e trasformato in una cassa di colmata.
Lunghezza: 3 km
Difficoltà: percorso completamente pianeg-
giante, su ampia strada battuta.
Costo: gratuito
Prenotazione obbligatoria
Info & prenotazioni:  Cristina 334 6009333 
cristina@legambientevaldera.it

E V E N T OGRATUITO



Domenica 30 Settembre
Puliamo il mondo. In occasione dell’evento 
nazionale dell’iniziativa “Puliamo il mondo” 
Legambiente Valdera organizza una giornata di 
volontariato per la pulizia della riserva regionale di 
Bosco Tanali e zone limitrofe.
Gli orari ed il luogo di ritrovo saranno disponibili 
nella settimana precedente l’iniziativa.
Difficoltà: facile percorso completamente pianeg-
giante, su ampia strada battuta.
Costo: gratuito
Prenotazione obbligatoria
Info & prenotazioni:  Cristina 334 6009333 cristi-
na@legambientevaldera.it

Domenica 14 Ottobre
Escursione: Sulle tracce del lago
Descrizione: Sulle tracce dell’antico lago di Sesto 
o di Bientina, attraverso i segni di un passato 
non troppo remoto. Escursione fra la pianura di 

Bientina-Vicopisano-San Giovanni alla Vena e le 
falde del Monte Pisano, alla scoperta delle opere 
che hanno portato al prosciugamento del lago più 
grande della Toscana.
Gli orari ed il luogo di ritrovo saranno disponibili 
nella settimana precedente l’iniziativa.
Lunghezza: 10 km Difficoltà: facile
Costo: gratuito
Prenotazione obbligatoria
Info & prenotazioni: Carlo 338 6716062 - Cristina 
334 6009333 cristina@legambientevaldera.it

Da primavera fino a tutto l’autunno, ogni 
ultimo sabato del mese è dedicato alla pulizia 
delle Aree di Tanali e del Bottaccio. Legambien-
te, wwf ed il Consorzio 1 Toscana Nord saranno 
insieme presenti 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.

www.legambientevaldera.it

Amici del Bosco di Tanali



 

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, consen-
tono 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 
proboscideum.
Variegata di specie risulta anche la fauna 

entomologica, che annovera entità vulnera-
bili, strettamente legate agli ambienti umidi, 
come la piccola Licena delle paludi, l’Apatura 
ilia e l’endemismo carabo di Antonelli (Cara-
bus clathratus antonellii)
La fauna
Qui trova riparo tutto l’anno e comprende il 
tasso, la donnola, l’istrice, il ghiro, le arvicole, 
il moscardino la volpe, il cinghiale. L’avifau-
na 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 tarabusini, 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. Importante è la pre-
senza degli anfibi, come la raganella (simbolo 
dell’oasi), la rana agile, il tritone crestato e il 
tritone punteggiato, con popolazioni di una 
certa consistenza numerica.

ANPIL 
Bosco del Bottaccio 



 
www.wwf.it

Oasi WWF Bosco del Bottaccio

Coordinate: 043°45’28.3”N 010° 37’20.4”E  
(Ingresso strada sterrata che porta all’oasi)
Per informazioni: 
WWF Alta Toscana Onlus: 349 4340393, 
3498542253 boscobottaccio@wwf.it, 
altatoscana@wwf.it, www.capannori-terradi-
toscana.org, app myCapannori
Costo € 3,00 a persona.

Da primavera fino a tutto l’autunno, ogni 
ultimo sabato del mese è dedicato alla pulizia 
delle Aree di Tanali e del Bottaccio. Legam-
biente, wwf ed il Consorzio 1 Toscana Nord 
saranno insieme presenti 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.

La Riserva è aperta e visitabile liberamente 
durante tutto l’anno.
Dalla prima domenica di febbraio alla secon-
da domenica di maggio
Dalla prima domenica di febbraio alla dome-
nica delle Palme: unica visita guidata alle ore 
11.00;
Da Pasqua alla seconda domenica di maggio 
due visite guidate, la prima alle ore 11.00 la 
seconda alle ore 14.30. 
L’oasi è completamente recintata. 
Per le scuole, gruppi, fotografi, singoli 
cittadini, è possibile effettuare visite guidate 
durante i giorni lavorativi solo su richiesta



Il Lago Sibolla è un gioiello della natura, al 
suo interno si possono scoprire gli habitat 
tipici delle zone umide: il chiaro, l’aggalla-
to, 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 organizza-
ti laboratori didattici per bambini e adulti e, a 
seconda delle occasioni, incontri con esperti. 
Gli eventi previsti saranno organizzati grazie 
alle associazioni: Natura di Mezzo, E.L.An 
Onlus e Care the Ocean.
La riserva completamente recintata e chiusa, 
si trova nel Comune di Altopascio in Via dei 
Sandroni ed è visitabile su richiesta.

PROGRAMMA
Lunedì 2 aprile 
Giornata mondiale di sensibilizzazione 
all’autismo. Pasquetta sulle sponde del 
Sibolla
Dalle 10.00 alle 12.00 pulizia della riserva
Dalle 14.00 alle 17.00 visite  guidate aperte a 
persone diversamente abili.
Attivo un punto ristoro.
Prenotazione obbligatoria
Info & prenotazioni: Natura di Mezzo
3386553603, naturadimezzo@gmail.com. 
Attività ad offerta

Domenica 27 maggio 
Alla Scoperta del Sibolla

Dalle 10.00 alle 19.00 possibilità di partecipa-
re alle visite guidate o ai laboratori didattici.
Attivo un punto ristoro.
Prenotazione obbligatoria
Info & prenotazioni: ass. Natura Di Mezzo 
3386553603, naturadimezzo@gmail.com.
Costo: 3 euro a per le visite guidate, 
2 per i laboratori.
 

Riserva Naturale 
Lago di Sibolla 

Sabato 28 luglio
Sibolla sotto le stelle
Dalle 19.00 alle 24.00 visite guidate in 
notturna.
Prenotazione obbligatoria
Info & prenotazioni: ass. Natura Di Mezzo 
3386553603, naturadimezzo@gmail.com.
Costo: 3 euro a partecipante.

Venerdì 12 e 19 ottobre
Scopriamo l’autunno
Dalle 14.00 alle 16.00  visite guidate e aper-
tura del centro visitatori
Prenotazione obbligatoria
Info & prenotazioni: ass. Natura Di Mezzo 
3386553603, naturadimezzo@gmail.com.
Costo: 3 euro a partecipante.

Natura di Mezzo

Lago di Sibolla



Calcinaia

Bientina

Altopascio

AREE PROTETTE
CERBAIE - BIENTINA - SIBOLLA

Restituzione grafica a cura di
architetto Debora Agostini



La versione digitale di questa pubblicazione è disponibile sul sito 
www.comune.bientina.pi.it


