
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTENZA ORE 6.45 – PIAZZA IV NOVEMBRE – FORNACI DI BARGA 
 

Punto di partenza e arrivo: Castiglione della Pescaia – Casa Rossa Ximeses (GR) 

 Lunghezza percorso: 15 Km circa  

Ore di marcia: 5 – Difficoltà: E 

 Attrezzatura:  scarponi da trekking - binocolo – macchina fotografica 

 ______________________________________________________________________  

Viaggio in pullman per Castiglione della Pescaia. Partenza a piedi nei pressi della Casa Rossa 
Ximenes dove incontreremo la nostra guida che ci accompagnerà lungo tutto il percorso sul 

sentiero ad anello n. 31 fra canali, ponticelli argini e canneti. 

La Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona, è un'area umida di eccezionale valore naturalistico, storico e 
paesaggistico. La Diaccia Botrona rappresenta l’ultimo lembo del Padule di Castiglione e si estende su una 
superficie di 1.273 ettari. Classificata  “zona umida di importanza internazionale”  è una delle più importanti 
aree della Toscana per lo svernamento, la sosta e la nidificazione di numerose specie di uccelli. All'interno della 
Riserva sono state censite oltre 200 specie di uccelli che si alternano durante l'arco dell'anno tra cui  gli 
eleganti fenicotteri rosa. La costante presenza del falco pescatore, dopo il suo ritorno come nidificante sulla 
costa maremmana, arricchisce ulteriormente il già vasto patrimonio di biodiversità di questo territorio. L'area 
protetta, contraddistinta da oltre 700 ettari di palude, è ciò che rimane dell'antico Lago Prile, vastissimo bacino 
lacustre che nei secoli scorsi occupava quasi interamente questa estesa zona pianeggiante. A cornice della 
palude vi sono circa 400 ettari di pineta che vanno a segnare la linea di costa da Castiglione della Pescaia in 
direzione di Marina di Grosseto. La Riserva Naturale Diaccia Botrona si presenta come uno spettacolo unico, 
luogo di eccellenza all’insegna della biodiversità e del turismo sostenibile. PRANZO AL SACCO LUNGO IL 
PERCORSO. Rientro in tarda serata. 

Tempistiche permettendo breve traversata della pineta granducale fino a raggiungere la spiaggia e/o breve 
visita del borgo di Castiglione della Pescaia. 

In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni. 

Info Iscrizioni: SANTI ANNALISA 320/7257325 – DI RICCIO FRANCA 347/6649298 

COSTO ISCRIZIONE € 30.00 minimo 25 partecipanti / € 35 minimo 21 partecipanti 

L’iscrizione sarà confermata solo al momento del pagamento  

I non soci dovranno comunicare i dati per l’attivazione dell’assicurazione  – costo € 6.00 – pena ’esclusione dall’attività 

       


