CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Città di Castello
Via Gramsci - 06012 Città di Castello (PG)
Tel.- 334 1385315 - e-mail cai.cittadicastello@inwind.it

21 Maggio 2017
“C’è un fascino particolare nei sentieri vista Lago …”
Itinerario ad anello: Vaiano – Porto - Mugnanesi- Riserva Naturale
Lago di Montepulciano – Binami – Vaiano
In occasione della V Edizione “In cammino nei Parchi” 21 Maggio 2017,
iniziativa a cui il CAI aderisce, l’escursione in programma sarà, in parte,
dedicata alla scoperta della Riserva Naturale Lago di Montepulciano, una
delle 14 Riserve del sistema riserve naturali della provincia di Siena. E’
uno dei pochi ambienti di acqua dolce rimasti nell’Italia centrale dove gli
uccelli migratori, nelle loro rotte tra Europa e Africa, possono trascorrere
l’inverno e nidificare. Zona umida molto importante per la conservazione
della specie e degli habitat presenti. La Riserva ospita specie vegetali di
grande interesse naturalistico: ai margini del canneto nelle piccole praterie
igrofile e nella vegetazione sommersa e galleggiante sono state censite
oltre 40 specie di rara bellezza e ormai inconsuete, poiché gran parte
delle aree umide che esistevano in Europa sono oggi scomparse o comunque
degradate. Per questi motivi la Riserva è classificata anche come SIC
(SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ) e ZPS (ZONA DI PROTEZIONE
SPECIALE).

Durante il percorso, per “Storie di Alberi”,visita all’Ulivo millenario di
Villastrada e sosta alla Tomba Etrusca in loc. Paradiso di Vaiano (II
sec.a.C.) .

Ambiente: Collinare, pianeggiante, lacustre, panoramico
Tempo complessivo: Ore 5꞉00 (escluso soste)
Difficoltà: E
Visita guidata: Per la visita del Lago in battello con Guida Ambientale
prenotazione entro il 18 maggio - costo € 6,00
Mezzo di trasporto: Auto proprie
Dislivello: Dislivello 370 m discesa – 300 m salita.
Ritrovo a: Todis -ore 7:00
Per iscrizione/info:

Adele Romiti (tel. 3337800851)

Opzione Pranzo: E’ possibile prenotare il pranzo c/o il Circolo ARCI di
Vaiano, ubicato nel centro del caratteristico borgo. In
allegato la proposta del Menù fisso da prenotare entro
mercoledì 17 maggio. Altrimenti pranzo al sacco.
Equipaggiamento: Scarponi e abbigliamento adeguati alla stagione
Note: L’Ulivo millenario di Villastrada è riconosciuto, dall’Istituto

di Genetica Vegetale del CNR Sez. di Perugia, nel gruppo
di piante plurisecolari che hanno resistito nei secoli alle
dure prove climatiche e non solo… in quanto Protagonista
anche nelle vicende storiche fino alla seconda guerra
mondiale, quando “i carri si nascosero all'ombra delle

enormi

piante

d'olivo

per

evitare

d'essere

avvistati.

Parteciparono a parte di quella che fu chiamata la
battaglia della Trasimeno Line il 22 e il 28 giugno 1944
durante il passaggio della famigerata Fallschirm-PanzerDivision 1^ "Hermann Göring", protagonisti in Italia di
numerosi

eccidi

e

crimini

di

guerra.”

Tomba Etrusca Paradiso: una delle più importanti scoperte
dell’inizio

del

secolo

scorso

(01.1908)

ed

“una

delle

strutture architettoniche etrusche più interessanti del
territorio.”(Arch.Bruschetti Sopr. Beni Arch. dell’Umbria)

MENU' PRANZO DOMENICA 21 MAGGIO 2017 C/O CIRCOLO
ARCI VAIANO:
- Antipasto misto di crostini
- Spaghetti al sapore di lago (pesce)
- Gelato
- Caffe'
- Acqua
- Vino
€18

Le prenotazioni entro mercoledì 17 Maggio.

