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OASI LIPU DI MASSACIUCCOLI

"oasi lago di massaciuccoli" by imagina (www.giuseppemoscato.com) is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

DIRETTORE DI ESCURSIONE:

FEDERICO CATASTINI

TEL. 3887786403

COADIUTORE:

MATTEO CAPPAGLI

TEL. 3317016472

RITROVO/PARTENZA:

ORE

MEZZO DI TRASPORTO:

AUTO PROPRIA (SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI)

DIFFICOLTÀ:

T

TEMPO DI PERCORRENZA:

2 ORE CIRCA (SOSTE ESCLUSE)

DISLIVELLO:

50 MT

EQUIPAGGIAMENTO:

SCARPE DA TREKKING CON SUOLA SCOLPITA, SCORTA D’ACQUA

PRANZO:

AL SACCO

COSTI:

6 EURO A PERSONA PER GUIDA LIPU

8:30. DECATHLON LIVORNO (LINK GOOGLE MAPS)

COSTO VIAGGIO DA DIVIDERE PER EQUIPAGGIO

NOTE:

ESCURSIONE FACOLTATIVA CON LE CANOE AL COSTO DI

8 EURO A

PERSONA
VISTO IL CONTESTO,

I CANI NON SONO AMMESSI

IMPORTANTE . L‘EMERGENZA SANITARIA ANTI COVID IMPONE A TUTTI I PARTECIPANTI DI
OSSERVARE REGOLE PRECISE: POSSESSO DI GREEN PASS “RAFFORZATO” OPPURE ESSERE ESENTE DA
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID OPPURE AVERE MENO DI

12 ANNI, CONDIZIONE CHE POTRÀ

ESSERE CONTROLLATA, RISPETTARE LE NORME DI IGIENE, LE REGOLE BASE DI DIVIETO DI
ASSEMBRAMENTO E QUANT’ALTRO INERENTE ALL’UTILIZZO DI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALI (DPI) SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI AL FINE DI
LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO VIRALE. MAGGIORI DETTAGLI NELLE NOTE OPERATIVE PER
I PARTECIPANTI CHE IL PARTECIPANTE DEVE CONOSCERE.
ALLA PARTENZA È NECESSARIO COMPILARE E FIRMARE IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
COLLETTIVO CHE VI INVITIAMO A LEGGERE PREVENTIVAMENTE.

Itinerario
Il nostro itinerario inizia dalla foresteria dell’oasi della LIPU di Massaciuccoli situata sulla sponda est del lago
e ospitata in un antico casale del 1600. Lasciate le macchine e calzati gli scarponi, con lo zaino in spalla
andremo incontro alla nostra guida che ci accompagnerà lungo i camminamenti del percorso naturalistico
all’interno della riserva naturale del Chiarone costituita da un camminamento in legno su palafitta lungo
poco meno di un chilometro. Il percorso si snoda prevalentemente in mezzo ad un caratteristico canneto
palustre con quattro brevi diramazioni che conducono a 4 punti di osservazione preferenziali (consigliati
binocolo e macchina fotografica).
Lungo questa passeggiata potremo osservare la tipica flora degli ambienti palustri e dei boschi igrofili
(boschi in prossimità dei corsi d’acqua o degli ambienti palustri) come le canne palustri i pioppi i salici e gli
ontani.
Inoltre potremo con un po’ di fortuna incontrare anche una variegata fauna lacustre caratterizzata da una
moltitudine di insetti, pesci e soprattutto uccelli che durante le loro migrazioni si fermano a svernare in
questo lago.
Terminate le palafitte il sentiero prosegue in un bosco umido che ci permette di raggiungere un altro
importante punto di osservazione chiamato “giardino per le farfalle” una piccola isola di biodiversità
caratterizzata da una moltitudine di insetti. Usciti dal bosco si può scegliere di costeggiare la parte nord
della riserva fino a raggiungere un vecchio e caratteristico edificio, in precedenza adibito alla lavorazione
del riso e ora centro visita del parco, oppure terminare l’anello ritornando al punto di partenza.
Il costo a persona per la guida è di € 6,00.
Finito l’anello pranzeremo al sacco e dopo nel pomeriggio per chi volesse è possibile o noleggiare delle
canoe, alla modica cifra di € 8,00 a persona, che ci permetteranno di esplorare meglio i fitti canneti lacustri,
o visitare la foresteria dove dentro è allestito il museo sull’ecologia della palude che è composto da tre sale
ben allestite all’interno delle quali sono presenti delle riproduzioni di animali a grandezza reale che
caratterizzano la fauna dell’oasi.
L’ingresso al museo non è a pagamento ma prevede un’offerta libera.
Alla fine di queste attività è previsto il rientro a Livorno.

Per prenotazioni ed informazioni contattare il Direttore di Escursione.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni
meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere
eventuali partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
I non soci dovranno comunicare i propri dati entro il Venerdì precedente l’escursione e pagare € 10.00 quale copertura assicurativa /
contributo sezionale. Il pagamento potrà essere effettuato in sede o in alternativa, sempre entro gli stessi termini, potrà essere fatto un
bonifico bancario inviandone copia via e-mail a livorno@cai.it
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale di Livorno
2 - Scali delle Pietre, 25
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione 23/01/2022 in località oasi di Massaciuccoli
Attenzione: Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Livorno per
attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del
partecipante.
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente
indirizzo internet: http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf

