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il Farco della Maremma ha 40
Numerose iniziative in programma a contatto con la natura

1 ALBERESE

Il Parco della Maremma com-
pie quarant'anni e da oggi -
per tutto il mese di giugno - li
celebrerà attraverso una serie
di eventi, alcuni concentrati
tra sabato 20 e domenica 21
giugno, altri a fine mese.

L'area protetta dell'Uccelli-
na fu istituita con una legge
della Regione Toscana (la nn'
65) nel giugno del 1975. E saba-
to 20 giugno, al granaio lorene-
se di Spergolaia, si terranno i
festeggiamenti per questo spe-
ciale compleanno dell'Ente
Parco, organizzato in collabo-
razione con "Terre Regionali
Toscane". Invitati, tra gli altri,
tutti coloro che, ancora in vita,
all'epoca condussero una vera
e propria battaglia per tutelare
questo tratto di costa incompa-
rabile.

Ieri il presidente Lucia Ven-
turi e il direttore dell'ente par-
co Enrico Giunta hanno incon-
trato i giornalisti per presenta-
re il programma del quaran-
tennale. Si, perché per il parco
della Maremma si tratta di un
traguardo significativo: qua-
rant'anni di interventi nella tu-
tela ambientale e non solo.
Progetti e riconoscimenti a
ogni livello, una sfida di tutela
e promozione andata sempre
in crescendo, prima con Vellu-
tini, poi con Sammuri.

«Abbiamo due sfide impor-
tanti da portare avanti - spie-
gano il presidente del Parco,
Lucia Venturi e il direttore En-
rico Giunta - una riguarda lo
sviluppo della mobilità dolce
con nuovi percorsi ciclabili in-
tegrati con quelli pedonali e
l'altra è quella dell'istituzione
dell'area marina protetta
dell'Uccellina. Siamo quasi
pronti».

Passeggiata a cavallo nel Parco della Maremma

Il primo appuntamento per
celebrare la ricorrenza dell'isti-
tuzione è fissato per sabato 20
giugno ai magazzini di Spergo-
laia, tra Alberese e Marina di
Alberese. Sarà un evento gra-
tuito e aperto a tutti che inizie-
rà alle 18,30 con lo spettacolo
dei butteri di Maremma e si
concluderà alle 22,30 con il
brindisi e il taglio della torta
dei quarant'anni. Durante la
serata sarà consegnato a tutti i
partecipanti un biglietto ricor-
do con un'illustrazione di Bep-
pe Anselmi, guardaparco e
una dei volti più noti tra i di-
pendenti dell'ente.

Domenica 21 giugno è in ca-
lendario una vera e propria
scarpinata. Per la prima volta
nella storia del Parco, si potrà
infatti calpestare (prenotazio-
ne al centro visite di Alberese)
il percorso che collega Talamo-
ne ad Alberese, iniziativa che
verrà replicata il 20 settembre

prossimo.
Ecco le altre iniziative in pro-

gramma: il 27 giugno sarà inau-
gurata al centro visite la mo-
stra "I romani di Alberese"; il
30 taglio del nastro della caset-
ta dell'acqua nella piazza di Al-
berese; dall'1i al 17 agosto poi
il Parco della Maremma sarà
presente a Milano al Fuori
Expo nella struttura dedicata
alla Toscana ai chiostri
dell'Umanitaria.

Infine, in occasione della ce-
lebrazione dei quarant'anni
del Parco regionale della Ma-
remma, sono state raccolte le
foto che hanno vinto il 1° pre-
mio del concorso fotografico
"Le stagioni nel Parco" a parti-
re dalla prima edizione (inver-
no 2012/2013) fino all'ultima
(primavera 2015), e tra questi
scatti è stata individuatala foto
più bella e rappresentativa. Sa-
bato è in programma la pre-
miazione.
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