
A Roselle un centropronto ad accogliere turisti c amanti delle tradizioni sullantica Gia Clodia

Vasco il Bioparco Mare
GROSSETO

Estato inaugurato ieri pome-
riggio il bioparco Maremma,
un centro dedicato agli aman-
ti della natura, delle tradizio-
ni, della vita all'aperto, degli
animali allo stato brado. Il
complesso si trova sulla colli-
na della Canonica di Roselle,
a pochi chilometri dalla città,
a 150 metri dall'uscita Roselle
- Nomadelfia sulla Grosseto -
Siena, direzione parco archeo-
logico. "Una iniziativa che ag-
giunge ulteriore sapore e un
bellissimo tassello al futuro -
ha commentato l'assessore
comunale al turismo Luca
Ceccarelli - una occasione per
tanti di vedere gli animali nel
loro ambiente naturale. E' ne-
cessario sottolineare che non
è uno zoo, ma uno stare a con-
tatto con la flora e la fauna di
una natura integra e sana,
che abbiamo saputo mantene-
re integra. L'iniziativa dell'as-
sociazione Il Bivacco - prose-
gue Ceccarelli - amplia l'offer-
ta sul territorio dedicata ai
tantissimi turisti che amano
le escursioni a piedi, in moun-
tain bike o a cavallo. Da que-
sto punto di vista la Marem-
ma e Grosseto possono rap-
presentare una meta decisa-
mente interessante. Il comu-
ne apprezza ogni iniziativa
volta a migliorare l'offerta tu-
ristica - termina l'assessore -
che oltre al mare può rivolger-
si e farsi apprezzare anche da
un turismo diverso". Il con-
cetto di bioparco è una idea
del veterinario Andrea Pog-
giaroni: "Ci siamo accorti del
grande interesse verso il mon-
do animale e un enorme biso-
gno di guardarli e toccarli spe-
cialmente dai bambini molti
dei quali non hanno mai pre-
so in mano nemmeno una gal-

lina e ci chiedono se il tacchi-
no è velenoso e del perchè il
cavallo è caldo. I turisti, se-
guendo particolari sentieri,
potranno vedere nel loro habi-
tat naturale i bovini marem-
mani, i cavalli, il miccio amia-
tino, le pecore appenniniche
con la possibilità di incrociare
altre speci stanziali. Usando
una struttura in legno, in pra-
tica un corridoio, si potrà ve-
dere molto da vicino un toro
di 12 quintali e, volendo, an-
che toccarlo". Accanto all'as-
sociazione è presente il Latte
Maremma: "Sosteniamo con
entusiasmo questo progetto,
che affianca quello della via
Clodia, un disegno a livello
nazionale e internazionale di
cui Grosseto è comune capofi-
la". Le visite sono possibili
dal giovedì alla domenica dal-
le 17.30 alle 20. Il giovedì è
prevista l'apertura notturna
dalle 20.30 alle 24. Molto fles-
sibile, comunque, l'organizza-
zione aperta a ricevere gruppi
di turisti o scolaresche. In
ogni caso è obbligatoria la
prenotazione chiamando i nu-
meri 338 8715486 o 342
7225657, attraverso il portale
www.cavallomaremmano.it,
con Facebook: Il Bivacco. Il
prezzo del biglietto è di 10 cu-
ro, 5 per i bambini dai 6 ai 12
anni, gratis per quelli sotto i
6. Per il mese di luglio, di mar-
tedì, sono previste queste ma-
nifestazioni: il 14 serata Spa-
gna & Maremma, il 21 il te-
ma sarà "A km0",il28in
scena la serata western.
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