Fino a venerdì 2 giugno
calendario
di iniziative nelle aree piú belle del patrimonio verde in Toscana

RA il 24 maggio 1909 quando in Svezia veniva istituito il Sarek, il primo
parco nazionale destinato a diventare "europeo", cioè insignito nel
1967 del diploma europeo delle
aree protette. In ricordo di quella data storica
per l'ambiente del vecchio continente ogni
anno si celebra, per iniziativa della Federazione europea dei parchi, la "Festa dei parchi",
che l'Italia accoglie con uno dei patrimoni più
ricchi e che in Toscana si dispiega in un ventaglio di iniziative distribuite in più giorni, che
oggi ha il suo culmine e che prosegue fino alt
giugno. Tema di quest'anno il rapporto tra
cambiamenti climatici e le aree protette, che
in tutta la regione aprono con un calendario
ricco di iniziative per ogni tipo di pubblico, naturalisti, famiglie, sportivi e semplici curiosi.
Il programma più ricco è oggi alla Tenuta di
San Rossore dove si tiene il momento clou del
festeggiamento, con una giornata che offre
visite a bordo del trenino da cui poter ammiELVEE
La Tenuta
di San Rossore
che ospita l'evento
principale della
Festa dei parchi.
La manifestazione
andrà avanti fino
al 2 giugno con
iniziativa in
programma
in tutta la regione

Appuntamenti per naturalisti,
famiglie e sportivi: oggi
alla Tenuta di San Rossore
il momento clou
rare i boschi e le pinete; oppure sul battello
lungo il tratto dell'Arno che costeggia il parco, la passeggiata in carrozza che percorrerà
il viale del Gombo e il prato dei Mori alla scoperta della fauna caratteristica (dalle ore 10
alle 16 ogni mezz'ora) e la visita alla villa del
Gombo, un tempo residenza presidenziale e
oggi aperta in via eccezionale (info e prenotaz. visitesr@tin.it). Nella Tenuta di San Rossore si tiene anche la giornata "Saperi e sapori dei Parchi toscani" - l'agrimercato Campagna Amica di Coldiretti e la Mukki con la Festa del latte toscano con un programma di degustazioni (9,30-19,30) - un'iniziativa che
coinvolge nello stesso momento anche i parchi regionali delle Alpi Apuane (www.parca-

puane.it) e della Maremma. È per sportivi ed
amanti delle attività all'aria aperta il programma offerto dal parco della Maremma,
dove si tiene la tradizionale pedalata: alle 10
visita guidata in bicicletta (iscrizione dalle
ore 8,30 alle 9,30) per scoprire le meraviglie
del parco, poi nel pomeriggio, nella piazza di
Alberese una merenda di prodotti tipici e lo
spettacolo folkloristico degli Sbandieratori di
Capalbio (ore 17, www.parco-maremma.it).
Trekking a piedi e in bici, battesimo della sella, visite guidate al Cruma e al Cisternino nel
parco dei Monti livornesi (www.occhisullecolline.it), e ancora escursioni, laboratori naturalistici con biologi, ornitologi, entomologi
per scoprire la vita intorno al lago in programma all'oasi del Bottaccio e al lago della Gherardesca, nel comune di Capannori (wwwfpisa.blogspot.it ). E la festa è anche intorno a Firenze: una passeggiata con panorama mozzafiato sulla città è offerta dalle Anpil del Torrente Mensola e di Montececeri (www.valledelmensola.it).
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