
Anghiari Giornata Europea dei Parchi: al Centro visite di Ponte alla Piera presentati i nuovi depliant

Riserve Naturali, rinnovate Guide e Cartoguide
ANGHIARI - (fdt) In occasione delle

iniziative per la Giornata Europea dei Par-
chi, anniversario della nascita della prima
area protetta europea, la Provincia di
Arezzo e la Regione Toscana hanno pre-
sentato la riedizione della Guida e delle
Cartoguide delle Riserve Naturali regiona-
li in provincia di Arezzo. Presso il Centro
Visita "La Fabbrica", nella Riserva Natu-
rale dei "Monti Rognosi" di Ponte alla Pie-
ra, nel comune di Anghiari, è stato illustra-
to il nuovo volume con gli interventi dell'
editore e degli autori. Ha fatto seguito una
visita guidata al Centro Visite, inaugurato
nel 2015. A 13 anni di distanza dalla pri-
ma pubblicazione, le principali novità del-
la guida consistono nel formato tascabile,
nella rinnovata veste grafica, nel ricco cor-

redo fotografico e nella proposta di una
lettura su più livelli. Ogni capitolo è dedi-
cato a una delle sette Riserve Naturali del
territorio aretino e inizia con la proposta
di occasioni "da non perdere", localizzate
su una mappa. Successivamente sono illu-
strati gli aspetti più salienti e significativi di
ciascuna area protetta, cui segue la descri-
zione dei principali aspetti geologici, vege-
tazionali e faunistici. Per chi ama passeg-
giare nella natura vengono proposti anche
numerosi itinerari, da quelli più semplici
ai più impegnativi. Ogni capitolo si conclu-
de con numerose informazioni pratiche
per raggiungere e fruire dei diversi servizi
rivolti al pubblico. Le Riserve Naturali re-
gionali sono concentrate in un tratto del
Valdarno compreso tra Arezzo e Monte-

varchi , nella Valtiberina e tra l 'Alta Val
Marecchia e il Foglia. Grazie alle loro pe-
culiarità e alla distribuzione, le Riserve
danno un importante contributo alla tute-
la sia della biodiversità sia del paesaggio di
fondovalle dell'Arno e degli ambienti ap-
penninici, contraddistinti da estese foreste
e praterie, da singolari formazioni geologi-
che e da antiche sistemazioni agrarie.
Con una superficie di oltre 5mila ettari, le
sette Riserve Naturali regionali costitui-
scono il 21,7% del territorio protetto pre-
sente in ambito provinciale , accanto al ter-
ritorio aretino del Parco Nazionale, alle
quattro Riserve Naturali statali esterne al
Parco (cinque ricadono al suo interno) e
alle sei Aree Naturali Protette di Interesse
Locale (Anpil). 4
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