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RISERVA NATURALE DIACCIA BOTRONA
La Riserva Naturale Diaccia Botrona è un’area umida di eccezionale valore naturalistico, storico
e paesaggistico; uno spettacolo unico in ogni stagione dell’anno. La Diaccia Botrona si estende
su una superficie di 1.273 ettari e rappresenta l’ultimo lembo del Padule di Castiglione della
Pescaia, storicamente noto come Lago Prile (Lacus Prelius).

VISITE GUIDATE IN BARCHINO
DAL 16 SETTEMBRE AL 14 GIUGNO: su prenotazione, minimo 5 persone (paganti o
equivalente). Visite guidate prenotabili in ogni giorno della settimana, dall’alba al tramonto.
DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE: su prenotazione, tutti i giorni escluso il lunedì
Orari di partenza previsti e prenotabili:
Mattina: ore 06:30 - 07:00 - Pomeriggio: ore 17:00 e ore 18:30

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

ALTRE ATTIVITÀ
È altresì possibile prenotare:
visite in barchino in notturna;
visite escursionistiche (a piedi
e in mountain bike) all’alba e
al tramonto; visite mixate a
piedi e in barchino;
laboratori di educazione
ambientale.

CENTRO VISITE MUSEO CASA ROSSA XIMENES

SERVIZI TURISTICI E CULTURALI
info@maremma-online.it
cell: +39 389 0031369 (anche whatsapp)

www.maremma-online.it

Maremmagica è una Società al femminile nata da un gruppo di guide turistiche e
ambientali che, da oltre 20 anni, opera nella Maremma Toscana
Maremmagica è una Società di Servizi Turistici e Culturali che promuove
la Maremma Toscana nel circuito nazionale ed estero.
Professionalità, esperienza, cura del cliente sono i cardini del nostro lavoro; amore
per la nostra terra è ciò che vogliamo trasmettere.

Casa Rossa Ximenes, originariamente chiamata Fabbrica delle Cateratte, fu costruita nell’anno
1765 dall’ingegnere, astronomo e matematico Abate Leonardo Ximenes su incarico del
Granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena. Il progetto era finalizzato al controllo del flusso
delle acque in entrata e uscita tra la palude e il mare. Casa Rossa Ximenes è oggi Museo
multimediale e Centro Visite a servizio della Riserva Naturale Diaccia Botrona; durante tutto
l’arco dell’anno, è centro polifunzionale di numerose attività didattiche ed eventi culturali legati
alla Maremma ed al suo prezioso patrimonio ambientale, storico, culturale.

ORARIO DI APERTURA CENTRO VISITE – MUSEO CASA ROSSA XIMENES
DAL 16 SETTEMBRE AL 31 MARZO: dal giovedì alla domenica dalle ore 15:00 al tramonto
DAL 01 APRILE AL 14 GIUGNO: dalle ore 15:30 alle ore 19:00
Dal 15 giugno al 15 settembre: dalle ore 16:00 alle ore 20:30
Aperture straordinarie per visite guidate, attività didattiche, eventi culturali.

SENTIERO AD ANELLO N° 31 (RET 010)
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DiacciaBotrona

Il sentiero della Riserva Naturale Diaccia Botrona (unico
sentiero percorribile) ha una lunghezza totale di circa 14 km;
ha forma ad anello e permette di attraversare tutta la parte
perimetrale della zona umida Diaccia e Botrona. I due lati del
sentiero hanno inizio rispettivamente da:
1) dall’area del Parcheggio antistante la Casa Rossa Ximenes
per poi proseguire sull’argine del fiume Bruna fino a
raggiungere l’antica Isola Clodia;
2) direttamente dalla Casa Rossa Ximenes, attraversando il
ponte metallico (passerella) adiacente alla Casa Rossa e
seguendo, subito a destra, la sponda del grande canale
(Canale Molla); quando si incontrerà un ponte in cemento
lo si attraversa e si prosegue a sinistra sino ad arrivare nei
pressi di un’azienda ittica. Costeggiando le vasche
d’itticoltura si arriva ad un grande argine (Arginone) che
separala zona umida dalla zona contigua coltivata; da qui
si prosegue fino a raggiungere l’antica Isola Clodia.

COME SI VISITA
Il sentiero ad anello n° 31
è fruibile, dall’alba al
tramonto, a piedi e in
mountain bike. L’ingresso
è gratuito e può essere
percorso in forma
autonoma. È consentito
l’accesso con i cani
solamente se condotti
al guinzaglio.

COME
COMPORTARSI
• Non disturbare gli animali
selvatici e non dar loro cibo;
• rimanere, obbligatoriamente, sul sentiero indicato;
• rispettare le piante, gli animali e l'ambiente;
• non lasciare rifiuti;
• evitare rumori molesti.

CONSIGLI UTILI
• Calzare scarpe da ginnastica o scarponi da trekking;
• portare acqua da bere;
• per chi li possiede portare binocolo, cannocchiale, macchina
fotografica;
*in alcuni periodi dell’anno il sentiero potrebbe risultare
erboso e non facilmente percorribile; prima di
iniziare l’escursione informarsi.

PER TUTTI COLORO CHE PREFERISCONO
FARE ESCLUSIVAMENTE UNA BREVE
PASSEGGIATA CONSIGLIAMO DI:

visitare i punti panoramici e di
osservazione (PO) che partono dalla
Casa Rossa Ximenes.
Attraversando la passerella (ponte) in
metallo adiacente la Casa Rossa si
incontrano due interessanti deviazioni:
1) utilizzando la scala a pioli in ferro che
si incontra subito a sinistra si potrà salire
sul ponte ad arcate in pietra (Ponte Manetti) della Casa Rossa
per godere di uno splendido panorama sull’intera palude;
2) seguendo la passerella in legno (sotto la prima arcata del
Ponte ad arcate della Casa Rossa – Ponte Manetti) si potrà
raggiungere un capanno, punto di osservazione (PO Casa Rossa).

