
PRESENTATO IL PROGRAMMA DEL WEEK END

«Fai» la passegmata
nei luoghi più belli
della Mare
È ESPLOSA la bella stagione e que-
sto fine settimana in tutta Italia sii ie
steggiano le Giornate Fai di I'rirrw-
vera. Nel 2017 la manne _azione tL,-
glia il traguardo dei 23 anni, cc-n
10mila l , rialti ar _rti& in 4.300 comu-
ni, grazï + Il 5 üiila volontari, che
hanno mo,-so oltre 9 milioni e
200mila i rtat+.,ri. In Maremma, sa-
bato e domeni,,l oi,o pre•; irte inizia-
tive a Roccastrada, nel eajt o,'.sic> °o e
Orbetello. Il programma . stato pi
sentato ieri a Palazzo _áidobrande
schi. Tutti i cittadini posa fio parte-
cipare alle Giornate di Primavera: è
sufficiente rivolgersi :i i banchetti
Fai che si trovano n.ii 1wiclii in cui
sono organizzate le v isi la a fare
una piccola offerta oppure iscri\ ersi
al Fondo Ambientale Italiano.
La delegaiL ne Fai di Grosseto ha
ietto, per la 25esima edizione delle

Giorrï_.t di Primavera, di svelare la
bellezza del territorio di Roccastra-
da, con la sua storia siderurgica e la
natura incontaminata. In particola-
re i luoghi aperti al pubblico, dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 18, saranno
il Castello del Belagaio, nella Riser-
va naturale del Fa.r ina, grazie alla
concessione del comando dei Cara-
binieri Forestali di Follonica; e la
Ferriera, a Torniella, -arie alla col-
laborazione dei proprictari della
struttura, la famiglia Luc i.a. I visi-
tatori troveranno sul pesi o i volonta-
ri Fai e i volontari della Proloco di
Torniella che faranno da guida turi-
stica. Saranno due i banchetti del
Fai dove poter iscriversi e richiede-
re materiale informativo: uno al Be-
la gehi e uno alla Ferriera.
La Fiat Grosseto ciclabile, in colla-
borazione con Civìtella Bike &Trek-
king e l'associazione Nordik e Well-

neaz> p, i ua ..a iunc, domeni-
ca proi.nuoia due itinerari a piedi e
in mountain thile con ritrovo per le
iscrizioni alle 9 a Livítella Maritti-
ma. Grazie ad una eonve r ,nc con
la Regione T sana e alla collabora-
zione dell'azienda 11s1 Toscana sud
est, aGro) _ toaa1. ia;pertaatuttiicïï-
tadini anche lt stia',ura dcl 1'irzet-
ti, in via Ciriiabu sabato e domeni-
ca, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18,
con la presenza di un banchetto del
Fai. A fare cl : ci,-croni saranno gli
studenti della cla sse- IVld del Liceo
artistico del [Lino 13i an eia r di, che si
sono prep iatrsauuJi„ui(la lellein-
s ;n;,unti kiaroella P risi e Mieliella
Maa?,i, e per la parte botai i c a gli situ
danti fieli I stituto agrario Leopodo
II di Loren;, guidati dal professor
Alessandi . C;aldarelli. All'idr's.c:alo
di Orbet llo, aban e domenica, il
gruppo Fai M..r. err.rna organi,°ì., del-
le passeggiate ,,.ridate «Sulle tracce
dei Tran 'latori». alla s.snpeita di
quella che tu una delle r iù Grandi
imprese della storia dall < i, i_n 'ne:
le trascol tlan ire salo te d_.,alta-
lo Balbe. (IIi orari <aralinc da11e 10
alle 17 ed il punto d liicontro cla do-
ve parti rä la passeggiata sarà in piaz-
za Druoino.
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