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ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE

COME ARRIVARE

Preventivi su Richiesta

• NOLEGGIO BICICLETTE
• CITY BIKE,  MOUNTAIN BIKE, 
   MOUNTAIN BIKE  ELETTRICHE, TANDEM,
• ACCOMPAGNATORE
• POSSIBILITA’ DI PIC-NIC  (cestino con prodotti tipici locali)
• POSSIBILITA’ DI PRANZI E CENE IN LOCALI
   CARATTERISTICI CON PRODOTTI LOCALI 
• POSSIBILITA’ DI RELAX IN PISCINA 
• POSSIBILITA’ DI ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI  

IN AUTO
La Valdinievole (provincia di Pistoia) e il suo territorio sono facilmente 
raggiungibili in auto percorrendo l’Autostrada A11 “Firenze
– Mare”.Uscite: Montecatini Terme, Chiesina Uzzanese (Pescia).
Proseguire poi seguendo le indicazioni per Ponte Buggianese poi 
localita’ Anchione (piazza della Chiesa)

Pedala in Padule
 Associazione 

Pedala in Padule
 Associazione 

Via Buggianese, 24

51019 Ponte Buggianese (PT)

Tel. 0572.930528

Cell. 328.2588640

klamoregioielli@gmail.com

Associazione “Volpoca”

Novità 2017 Escursioni al Tramonto
“Luci, Suoni ed emozioni dal Padule di Fucecchio”

Comene di Ponte Buggianese (PT)

PER INFO

Patrizio 329.4340338

associazionevolpoca@virgilio.it

Falco di Palude

Codoni

Cicogne

Alzavole (Bozzoletto)

Sigaraia del Piaggione

Martin Pescatore



La Flora Pedalata in Padule
Il paesaggio  palustre, caratterizzato dall’alternanza di terra e di 
acqua, ospita una ricca vegetazione. Lungo gli argini dei canali e 
nella  maggior parte dei terreni bonificati, nei quali l’acqua 
scompare nei periodi estivi, predominano la Cannella, il Carice 

detto Sarello, il Biodo e la Gaggia. Le condizioni fitte e 
impenetrabili di queste piante (che un tempo venivano usate 
anche per intrecciare cesti e rivestire fiaschi) celano una vita 
segreta e invisibile animata da insetti, anfibi, uccelli e rettili. 
Forte anche la presenza di Felci tra cui, oltre alle più comuni, 
l’Azola Caroliniana, una piccola felce natante di origine 
americana e l’Erba Pesce, una graziosa felce molto rara che deve 
il suo nome alla disposizione delle foglie che richiama alla mente 
la forma di un pesce. Negli specchi d’acqua, detti chiari, troviamo 
densi tappeti di Lenticchia d’acqua, il Morso di Rana dalle foglie 
cuori formi e il Ranuncolo d’acquache nel periodo di fioritura 
ricopre di bianco alcuni chiari. Ma la regina indiscussa di queste 
acque stagnanti è sicuramente la Ninfea con la sua bellezza 
diafana. Un occhio più attento potrà anche apprezzare il Giglio 

d’acqua dai grandi fiori gialli e lunghe foglie a forma di spada e 
l’Erba Vescica o Otricolaria, una singolare pianta  priva di radici 
che emerge dall’acqua con fiori giallo dorati su lunghi steli rigidi.

Per la promozione del turismo sportivo, ecologico-ambientale e la 
conoscenza delle bellezze del Padule di Fucecchio, della via 
Francigena e del lago di Sibolla è stato predisposto su prenotazione, 
in Ponte Buggianese (PT) , località Anchione, in prossimità dello 
storico edificio “Dogana di Capannone” un punto noleggio 
biciclette mountain-bike, mountain-bike elettriche e city-cross bike. 
Su richiesta è previsto anche un accompagnatore per le eventuali 
escursioni. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Ass. Pedala in Padule PUCCI PIERO 

TEL. 351 0935494 • e-mail: piero@futurashoes.it

To improve the sponsorship of sports tourism, ecological – 
environmental and the discovery of the beautiful Padule di 
Fucecchio, the Francigena street and Sibolla’s lake, a rental point 
for mountain bike, city cross-bike and electronic bicycle has been 
predisposal for turists. You will be able to find it in Ponte 
Buggianese, Anchione locality, near to The Dogana di Capannone 
historical building.  In addition, a guide is available for possible 
excursions.

FOR FURTHER INFORMATION AND RESERVATIONS:
Ass. Pedala in Padule PUCCI PIERO 

TEL. 351 0935494 • e-mail: piero@futurashoes.it

La Fauna
Gli animali selvatici e in modo particolare i pesci e gli uccelli, in passato 
hanno rappresentato per gli abitanti del padule una fonte primaria di 
sostentamento e ricorrono, insieme alla raccolta e l’utilizzo delle erbe 
palustri, nella tradizione e nel folklore d iqueste zone. Il Padule è un 
importante area di sosta per una grande varietà di uccelli migratori 
soprattutto durante il passo primaverile. Ad essi si aggiungono quelle 
che scelgono questo habitat pernidificare, come gli Aironi. Nel padule 
c’è la più importante colonia nidificante di Aironi nell’italia peninsulare 
appartenenti a 4 specie diverse: Nitticora, Garzetta, Sgarza Ciuffetto e la 
rara Airone Guardabuoi. Sono inoltre presenti durante il passo, splendidi 
esemplari di Airone Rosso e Cenereino. Sul pelo delle acque è possibile 
scorgere le Anatre di superficie, cioé quelle che per nutrirsi immergono 
solo la parte anteriore del corpo e quindi necessitano di acque poco 
profonde: il Germano Reale, il Codone, il Mestolone, il Fischione, 
l’Alzavola detta Bozzoletto e la Marzaiola che nidifica regolarmentein 
Padule; mentre è più limitata la presenza di Anatre Tuffatrici come il 
Moriglione, che richiedono acque più profonde. I trampolieri dalle 
lunghe zampe, sono qui rappresentati da alcune specie come il Cavaliere 

d’Italia, il Mignattaio e il Beccaccinoche è quello più frequente tra 
settembre e aprile. A primavera nei canneti e nelle praterie umide di erbe 
alte siodono i canti dei Passeriformi: la Cannaiola, il Cannareccione, la 
Salciaiola e l’Usignolo di fiume. Fanno parte di questo habitat anche 
alcuni Rapaci come l’Albanella Reale e il Falco Palustre, altre varietà di 
uccelli come la Folaga, il Combattente, il Basettino, la Gallinella 
d’acqua, il Porciglione, il Martin Pescatore ed altri. La vita sotto le 
acque è popolata da alcuni pesci tipici del Padulecome la Tinca, il 
Luccio e l’Anguilla e da altre specie che nel corso del tempo sono state 
immesse dall’uomo nel Padule o nei suoi affluenti; il Pesce Gatto, il 
Persico Trota, la Carpa, il Gambero Rosso e la Gambusia (importata nel 
1922 dagli Stati Uniti perchè mangiando le larve della zanzara 
combatteva la malaria). Completano il quadro faunistico alcuni 
esemplari di Anfibi (Ranee Tritoni), di Rettili (la Biscia dal Collare) e di 
Mammiferi come l’Istrice, la Donnola, la Puzzola, la Volpe e la Nutria.

Dogana di Capannone - inizi del XVI secolo

Ninfea

Giglio d’acqua Airone Cenerino Cavaliere d'Italia NutriaCannella palustre Carex-Sarello

Nitticora Garzetta Airone Rosso


