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RISERVA DI MONTEFALCONE, A GRANDE RICHIESTA, NUOVA VISITA
FISSATA PER DOMENICA 22 APRILE
Il Consorzio Forestale delle Cerbaie propone un’altra visita all’area protetta
In risposta delle richieste che continuano ad arrivare dopo il sold out della data del 15 aprile
A seguito della grande richiesta registrata per la partecipazione all’apertura straordinaria della Riserva
Naturale dello Stato di Montefalcone, “Il cuore selvaggio delle Cerbaie”, in programma per domenica 15
aprile, e delle continue chiamate ricevute anche dopo la chiusura delle iscrizioni, è stato organizzato un
nuovo appuntamento per domenica 22 aprile. Il Consorzio Forestale delle Cerbaie, grazie alla
collaborazione dei Comuni di Castelfranco di Sotto e di Santa Croce sull’Arno e alla disponibilità dei
Carabinieri Forestali Ufficio Biodiversità di Lucca, si è mosso per poter accontentare l’enorme interesse di
pubblico promuovendo una nuova occasione di visita, che ripeterà in tutto e per tutto il programma della data
del 15 aprile.
L’organizzazione aveva dovuto sospendere la registrazione dei partecipanti per il primo evento a causa del
raggiungimento del numero massimo di posti a disposizione. Ma il desiderio di scoprire le meraviglie
naturalistiche della riserva non ha cessato di palesarsi, nemmeno dopo l’annuncio del “tutto esaurito”.
La giornata escursionistica nel cuore dell'area protetta più grande delle Cerbaie, tra le campagne e i boschi
del comprensorio, si svolge dalle 9 alle 13. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9 presso
il Parco Robinson in Via delle Pinete con partenza prevista per le ore 9.15. Passando dal percorso fitness
rinnovato di Via di Poggio Adorno, si giungerà all’ingresso della riserva da Casa Nacci, antico edificio
settecentesco - dov’è presente uno dei punti di accoglienza - con visita all’alberoteca. Sarà possibile visitare
anche il Centro CITES, ovvero il luogo di cura e stazionamento di tutta l'avifauna esotica e locale oggetto di
sequestri e commercio illegale: gufi reali, condor delle Ande, aquile americane di mare dalla testa bianca
(simbolo degli USA), barbagianni, pappagalli del Nicaragua.
All'ora di pranzo ci sarà un momento conviviale nell’area attrezzata all’interno della Riserva, a bordo del
Lagombroso, per stare in compagnia ed allietare ancora di più l'escursione.
Dopo pranzo sarà garantito il trasporto al punto di partenza oppure scegliere di proseguire la visita fino alle
ore 15.30/16.00.
Per coloro che volessero partecipare all’iniziativa in programma domenica 22 aprile, si ricorda che l’evento è
comunque a numero chiuso e prevede la prenotazione obbligatoria.
Prezzi: escursione+pranzo, adulti (20 euro), bambini dai 6 fino a 15 anni (8 euro), sotto i 6 anni gratis.
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