ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA BIODIVERSITÀ
con la Guida Ambientale GIACOMO RADI
Monte Calvo Trekking + Museo Minerario di Gavorrano (anche separate 4,5 km - 4 ore)
Escursione sul Monte Calvo tra fioriture, geologia, panorami e habitat peculiari e minacciato a livello europeo. Percorso
ad anello ideale per immergersi nella natura maremmana di media collina, tra canti di uccelli, farfalle e numerose
orchidee spontanee. Questa uscita può diventare anche più lunga aumentando i km del percorso
Miniera di Gavorrano e Teatro delle rocce (2 ore)
Visita all’interno di una ex galleria mineraria di Pirite dove entrare in contatto con quella che era la vita quotidiana un
minatore. Percorreremo la storia della prima grande miniera di pirite italiana che trasformò un territorio dalla fine del
1800 alla sua definitiva chiusura nei primi anni del 1990.
Cala Violina in notturna (5 ore con partenza due ore prima del tramonto e ritorno a notte)
È un’uscita particolare sul filo conduttore della biodiversità costiera. Ideale da Maggio con la possibilità di fare il bagno
prima del tramonto. Un trekking naturalistico con un esperto naturalista lungo la costa a falesia delle Costiere di Scarlino,
dove la foresta sempreverde di Leccio lascia il posto ad un mosaico di macchia mediterranea e garighe, piante tenaci
che sfidano le ripide scarpate modellate dall’azione del mare. In questo prezioso scrigno per la biodiversità scopriremo la
flora e la fauna che lo caratterizzano. Arrivati nella splendida cornice di Cala Violina aspetteremo la notte per osservare il
cielo stellato e muniti di torce andremo all’osservazione di piccoli animali che escono con il favore del buio. Tre specie di
Gechi e il più raro tra loro, il Tarantolino (Euleptes europaea), specie protetta e localizzata, i pesci della pozze di marea e
lo sconosciuto microcosmo di insetti e altri invertebrati. Durante la visita è possibile avere consigli fotografici.
Monterotondo Marittimo – Le Biancane – Sasso Pisano (4,5 km 4 ore)
Trekking dal Parco delle Fumarole di Sasso Pisano, nel territorio comunale di Castelnuovo Val di Cecina, al Parco delle
Biancane di Monterotondo Marittimo, a cavallo tra le province di Pisa e Grosseto. Un percorso tra storia, biodiversità e
geologia nella cornice di una delle maggiori aree della geotermia italiana. Alla Biancane è presente anche il Museo
Mubia di recente apertura, molto carino e può essere aggiunto alla guida.Come punto di riferimento per mangiare c’è
Vapori di Birra che è molto carino (https://www.vaporidibirra.com/)
Padule di Scarlino (escursione semplice di 2 ore al massimo) + MAPS con guida (30-40 minuti circa)

Percorso semplice su passerella di legno per osservare la flora, l'avifauna e gli altri abitanti del Padule di Scarlino
(libellule, farfalle etc.) tra storia e racconti della Maremma costiera.

COSTO

Giornata intera 200 euro lorde
Mezza giornata DI 3 ORE 120 euro lorde

Giacomo Radi, dottore in Scienze naturali, è un fotografo professionista che si occupa di
formazione, divulgazione e fotografia commerciale e naturalistica. Collabora con riviste del
settore (Focus junior, Natura, Touring Club), enti internazionali e nazionali, Musei tematici
ed altre realtà Ha ricevuto vari riconoscimenti fotografici tra cui la menzione d’onore

al Gdt 2012 (European Wildlife Photographer of the year). Abita ai Biagioni.
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