
Tutti esploratori a Pantanelle
Oasi dï uccellï, gainberï tritonï

eponieriggio all 'aperto per vivere il paffinwnlo «verde»
FATTORIA didattica, oasi per
animali e passeggiate naturalisti-

che. Sono gli elementi «verdi» che
caratterizzano l'escursione apera a
tutti organizzata dalla Provincia al-
la scoperta dell'area umida di Pan-
tanelle. L'amministrazione provin-
ciale con l'associazione "Via del
Campo" e la "Polisportiva Aurora"
promuove per oggi un pomeriggio
all'aperto con l'itineriaio "da Ani-
mal House al lago Pantanelle", che
consentirà di visitare un luogo sug-
gestivo della piana pratese e cono-
scere le attività della fattoria didat-
tica di Galciana.
"Questo appuntamento è un'ulte-
riore tappa del percorso di incon-
tro con i cittadini per far conoscere
gli interventi di salvaguardia am-
bientale di alcune zone del territo-
rio che ospitano specie preziose -
spiega l'assessore alle aree protette
della Provincia, Alessio Beltrame -
La riqualificazione di Pantanelle
restituisce a tutto il territorio
un'area umida che, con il suo la-
ghetto, è uno degli elementi veri
del Parco della piana, un luogo da
conoscere e frequentare".
Il ritrovo è fissato alle 14.30 nella se-
de della fattoria didattica in via di
Pantanelle (località S.Ippolito di
Galciana), da lì partirà il percorso a
piedi, abbastanza breve e pianeg-
giante, verso il lago di Pantanelle,
oggetto di un intervento di riquali-
ficazione ambientale nell'ambito
del progetto «Life + Sci d'acqua»
coordinato dalla Provincia. Giunti
sul posto, dopo una breve illustra-

zione dei lavori effettuati, i parteci-
panti avranno l'opportunità di
piantare sulle sponde del lago alcu-
ni arbusti autoctoni. Il ritorno a
"Animal House", con visita succes-
siva della struttura, è previsto per
le 17.30. La partecipazione è gratui-
ta, è necessario indossare scarpe co-
mode e guanti da lavoro. Per infor-
mazioni: http://life.provincia.pra-
to.it oppure 0574 534260.
L'area umida di Pantanelle ha vi-
sto concludersi da tempo alcuni in-
terventi di riqualificazione com-
plessiva. Sono stati realizzati lavori

per il miglioramento dell'approvvi-
gionamento idrico del laghetto e il
rilascio delle acque, sono state rea-
lizzate una derivazione dal fosso
Calicino, un'opera per la restituzio-
ne della acque al fosso e una fascia
di vegetazione, la tangenziale il la-
go, con specie autoctone.
Per favorire la sosta e la nidificazio-
ne di alcune specie di uccelli come
aironi, garzette e simili sono stati

creati degli isolotti e due pozze a
margine del lago, parzialmente pro-
tette dalla predazione, per agevola-
re la riproduzione degli anfibi.
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