"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

5ª TAPPA AUTO + TREKKING:
La magia della grande laguna costiera

Tratto in auto:
Partenza: Albinia. Anello laguna di Orbetello
Arrivo: Riserva Naturale Regionale Laguna di Orbetello
Tempi di percorrenza: circa 1 ora
Lunghezza tappa: circa 30 Km
Tratto a piedi:
Partenza: Riserva Naturale Regionale Laguna di Orbetello (percorso botanico Bosco
di Patanella)
Arrivo: percorso botanico Bosco di Patanella
Tempi di percorrenza: circa 1 ora
Lunghezza tappa: circa 2 km A/R
Difficoltà: T

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

In questa tappa attraverseremo:
Riserva Naturale Regionale Laguna di Orbetello (GR)
Specie target:
quercia da sughero (Quercus suber)
fenicottero maggiore (Phoenicopterus roseus)
Come visitare la Riserva Naturale Regionale
Il Bosco di Patanella è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 al tramonto.
Per gruppi di oltre 10 persone è obbligatorio l’accompagnamento di una guida WWF,
previa prenotazione. L’Oasi WWF è ad accesso libero solo in determinati periodi, con
possibilità di visite guidate su prenotazione. Tel. 0564.870198 o Tel. 0564.898829
E-mail: oasiorbetello@wwf.it Sito web: www.wwf.it/oasi/toscana
Da Albinia, seguendo la SP della Giannella e la SS440, si percorre in auto l'anello di
asfalto che ci condurrà lungo la Riserva Naturale Regionale Laguna di Orbetello,
separata dal mare a ponente e a levante da due strisce di terra lunghe circa 6 km,
denominate tomboli (Giannella e Feniglia), mentre ad ovest confina con il promontorio
dell’Argentario. Si tratta della laguna più grande del Tirreno ed è una zona umida di
importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar. La Riserva Naturale
Regionale è infatti un’area di pregio per la presenza di numerosi uccelli palustri, fra i quali
abbondano i fenicotteri maggiori (Phoenicopterus roseus) che qui trovano copiose fonti
di nutrimento nell’acqua salmastra. Non mancano gli avvistamenti di specie rare, come
l’aquila di mare (Haliaeetus albicilla) e l’aquila anatraia minore (Clanga pomarina), e a
rischio critico di estinzione come il chiurlottello (Numenius tenuirostris). Svernano
nell’area anche gli ibis eremita (Geronticus eremita), reintrodotti in Europa grazie ad un
importante progetto di conservazione. Da Orbetello, sempre in auto lungo l'Aurelia, si
procede poi fino all’area del bosco della Patanella, parte della Riserva Naturale, un
habitat caratteristico di sughereta relitta, dove è allestito un percorso botanico di circa 1
Km e sono presenti alcuni osservatori. Termina qui il nostro itinerario lungo la costa alla
ricerca delle Riserve Naturali Regionali.
A Cura di Ecoistituto delle Cerbaie
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Itinerario n°2 Costa
5° Connessione in auto
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La magia della grande laguna costiera
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Itinerario n°2 Costa
5° Tappa Trekking
La magia della grande laguna costiera

Legenda
Elementi Puntuali
Albero secolare
Area Sosta Pic Nic
Punto interesse storico
Punto naturalistico paesaggistico
Punto panoramico
Servizi

Inizio Tappa
Fine Tappa

Aree protette
Riserve naturali regionali
ANPIL
Riserve naturali statali
Parco Regionale
Parco Nazionale

