Comune
di Fucecchio

Associazione Culturale
“Il Ponte Mediceo”

LE AREE BOSCATE
EX-OPERA PIA LANDINI
MARCHIANI
nelle colline delle Cerbaie

Inaugurazione pubblica
del progetto di recupero della rete dei sentieri
e di riqualiﬁcazione ambientale
Sabato 13 Novembre 2010
ore 9 – 12,30
Via di Rimedio, Pinete - Torre (Fucecchio - FI)

Programma
- Ore 9: Ritrovo presso l’ingresso del Bosco di Gremigna per
un’escursione didattico-naturalistica fra laghi e fiumi nel silenzio della foresta d’autunno
- Ore 10,30: Inaugurazione ufficiale del progetto presso Casa
Menchina
- Ore 11,15: Percorso e visita guidata al Bosco della Menchina
fra foreste preistoriche, valli sperdute e alberi monumentali

Il Progetto di valorizzazione ambientale di una porzione di territorio “Ex Opera Pia Landini
Marchiani” a ﬁni sociali e turistici - La rete sentieristica e la riqualiﬁcazione delle foreste ripariali è stato realizzato dall’Amministrazione Comunale di Fucecchio grazie a un ﬁnanziamento
ottenuto con i fondi del PSR (Piano dello Sviluppo Rurale) 2007-2013 e con il supporto tecnicoscientiﬁco dell’Ecoistituto delle Cerbaie.
I boschi “Ex Opera Pia Landini Marchiani”, fra Vedute, Pinete e Torre nel SIC delle Cerbaie,
rappresentano ormai “un mondo a parte”, un territorio vissuto e utilizzato ﬁno a qualche decina
di anni fa e da allora in gran parte abbandonato. Sentieri che iniziano e si perdono nel profondo
della macchia, foreste senza ﬁne che possiedono habitat naturali e piante d’importanza comunitaria, paesaggi e orizzonti in cui non sembra di essere a poche centinaia di metri dalla pianura
industrializzata…
Il progetto ha recuperato parte dei sentieri presenti, ripristinato la funzionalità ecologica di
alcuni ecosistemi, inserendo, lungo i percorsi, attrezzature per la ricreazione e cartellonistica didattico-naturalistica con lo scopo di iniziare a rivalorizzare una porzione di territorio così ricca di
bellezze da tutelare e da fruire da parte della cittadinanza.
Info: Comune di Fucecchio - Ufﬁcio Ambiente - 0571268226
Ecoistituto delle Cerbaie - 3409847686 - 3403460859

