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RISERVA NATURALE PROVINCIALE DIACCIA BOTRONA: 
La Diaccia Botrona rappresenta l’ultimo lembo del Padule di Castiglione della Pescaia e si estende 
su una superficie di 1.273 ettari. La Diaccia Botrona è una delle più importanti aree della Toscana 
per lo svernamento, la sosta e la nidificazione di numerose specie di uccelli.  E’ classificata ai sensi 
della Convenzione di Ramsar “zona umida d’importanza internazionale”. 
L'area protetta è ciò che rimane dell'antico Lago Prile, vastissimo bacino lacustre che nei secoli 
scorsi occupava quasi interamente questa estesa zona pianeggiante. A cornice della palude vi sono 
circa 400 ettari di pineta che vanno a segnare la linea di costa da Castiglione della Pescaia in 
direzione di Marina di Grosseto. Tutto ciò rende ancora più policromo il paesaggio naturale della 
Diaccia Botrona.  
La Riserva Naturale  Provinciale Diaccia Botrona si presenta come uno spettacolo unico, luogo di 
eccellenza all’insegna della biodiversità. 
 

 
MUSEO MULTIMEDIALE CASA ROSSA XIMENES: 
Casa Ximenes fu costruita nel 1765 dal matematico gesuita Leonardo Ximenes per risanare il 
Padule di Castiglione mediante la regolazione delle acque in entrata ed in uscita.  
Casa Rossa Ximenes è sede del Museo Multimediale Interattivo progettato dal fisico Paco Lanciano. 
Il particolare percorso didattico si sviluppa su due piani della Casa Museo: Un originale 
documentario sulla Diaccia Botrona, integrato con proiezione sul plastico della zona, accoglie i 
visitatori mostrando come l’ambiente attuale sia il risultato dell’evoluzione naturale e degli 
interventi umani nel corso della storia. Nella seconda parte del percorso il visitatore partecipa ad 
un gioco di riconoscimento del volo degli uccelli. L’esplorazione si conclude nella divertente stanza 
del “tappeto sensibile”.  
Casa Ximenes ospita oggi il Centro Visite a servizio della Riserva, luogo preposto all’accoglienza, 
informazioni e punto di partenza per le escursioni in barchino e per le numerose attività proposte. 
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Premessa:  
La Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona e il Museo Multimediale Interattivo Casa Rossa 
Ximenes sono fruibili e visitabili, su prenotazione, in ogni giorno della settimana durante tutto 
l'arco dell'anno.  
   

Attività e servizi offerti: 
Attività didattica (educazione ambientale – laboratori ) per scuole di ogni ordine e grado,  
Visita guidata del Museo Multimediale Interattivo Casa Rossa Ximenes,  
Visita guidata in barchino all'interno della Riserva,  
Visita  guidata escursionistica all'interno della Riserva,  
Attività di birdwatching,  
Visita guidata mixata tra le sopra citate attività.  
Visita guidata escursionistica - turistica: visita guidata della Riserva Naturale Diaccia Botrona 
abbinata alla visita guidata ad altre emergenze e località di interesse 
storico/archeologico/naturalistico (centro storico di Castiglione della Pescaia, Vetulonia (area 
archeologica e Museo archeologico), Parco Archeologico di Roselle, città di Grosseto (Museo 
Archeologico, Museo di storia naturale),  Massa Marittima,  Parco Regionale della Maremma, Monte 
Argentario (Riserva Naturale della Feniglia..) 
 

Quotazioni base:   
-  Visita guidata Museo Casa Rossa Ximenes: € 2,50 a pax.  
    ( tempo previsto 1 ora) 
-  Visita guidata in barchino + visita guidata Museo Casa Rossa: € 10,00 a persona  
    (tempo previsto 2 - 3 ore con scambio attività) 
-  Visite guidate Museo Casa Rossa Ximenes  + visita guidata escursionistica + visita  
    guidata in barchino: €  12,00 a  persona 
    (tempo previsto dalle 3 alle 4 ore con scambio attività) 
 *Rapporto numero guide/persone previsto: 1 guida-massimale 18 persone  

 totali;  2 guide-massimale 36  Persone totali;   3 guide-massimale 54  
 persone totali 
 

 

- Visite guidate abbinate (escursionistica/turistica) come sopra descritto:  
HD (mezza giornata) € 10,00 a persona  ( x gruppi formati da un massimale 30 persone // utilizzo 
di n°2 guide)   
HD (mezza giornata) €12,00 a persona ( x gruppi formati da oltre 30 persone - massimale 54 // 
utilizzo di n°3 guide ) 
FD (intera giornata) € 15,00 a persona  - minimo 20 persone 
* Quotazioni  su richiesta (in base al programma di visita concordato) per   

visite guidate da 2 a più giorni . 
 

 
Modalità di pagamento:  
Diretto al  Centro Visite Museo Casa Rossa Ximenes, dietro rilascio di biglietto ingresso + ricevuta 
intestata + (su richiesta) successivo invio fattura. 
Oppure:  
Bonifico Bancario anticipato + successivo invio fattura 
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LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE:  
 
Obbiettivi educativi: 
Promuovere la conoscenza del territorio per stimolare comportamenti volti alla conservazione e al 
rispetto; stimolare l'interesse degli studenti verso la scoperta, l'esperienza diretta, lo sviluppo di un 
senso critico volto alla conoscenza delle relazioni tra gli elementi che compongo un sistema; 
stimolare processi di conoscenza di sé e delle relazioni con gli altri e con l’ambiente, 
suscitare negli studenti un meccanismo di affezione, di protezione, di maggiore attenzione verso 
ciò che ci circonda, passando dal "senso di estraneità", attraverso la scoperta e l'osservazione, al 
"prendersi cura”. 
 

IL PADULE (LA PALUDE) 
L'area protetta della Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona è ciò che rimane dell'antico Lago 
Prile, vastissimo bacino lacustre che nei secoli scorsi occupava quasi interamente questa estesa 
zona pianeggiante. La Diaccia Botrona si presenta quindi come “luogo ideale” per  osservare e 
conoscere questo importante (e fragile) ambiente ricco di biodiversità.  
 

LA MAREMMA COM’ERA  
Quando si parla di Maremma si parla, inevitabilmente, della palude e della grandiosa opera di 
bonifica . La Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona e il Museo Multimediale Casa Rossa 
Ximenes rappresentano  “luogo eletto” per compiere questo viaggio a ritroso nel tempo, per poter 
conoscere secoli di (fondamentale) storia del nostro territorio, per “leggere”  quella grandiosa 
opera (la bonifica) che ha rimodellato il paesaggio  della Maremma ma anche  la vita e la storia di 
uomini e donne di Maremma.  
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LA NATURA IN TUTTI I SENSI: 
La conoscenza di un territorio parte dalle nostre emozioni e da quanto queste ci spingano ad 
approfondire i dettagli. La lettura dell’ambiente attraverso l’attività sensoriale stimola un 
apprendimento attivo e rende maggiormente efficaci gli approfondimenti scientifici.   
 

 
CHE VENTO TIRA 

Il vento è per molti di noi, un elemento naturale spesso sconosciuto. La Riserva Naturale 
Provinciale Diaccia Botrona essendo ubicata vicino alla costa, in zona aperta priva di  ostacoli, è 
“area perfetta”  per imparare a riconoscere la direzione del vento e le sue caratteristiche. L’utilizzo 
della bussola coinvolgerà facilmente i ragazzi in una attività multidisciplinare piacevole e divertente.  
 

ALI PER VOLARE 
La Riserva Naturale Provinciale Diaccia-Botrona è area di altissimo valore ornitologico. Classificata 
ai sensi della Convenzione di Ramsar,  “zona umida di importanza internazionale”, la Diaccia 
Botrona è una delle più importanti aree della Toscana per lo svernamento, la sosta e la 
nidificazione di numerose specie di uccelli. All’interno della Riserva Naturale provinciale Diaccia 
Botrona vengono censite oltre 200 specie di uccelli che si alternano durante  l’arco dell’anno tra cui 
anatidi, limicoli, ardeidi e gli eleganti fenicotteri rosa. Il Laboratorio “Ali per volare” permetterà 
agli studenti di prendere confidenza (grazie all’utilizzo di sagome degli uccelli e di uno specifico 
programma di ascolto dei canti) con questo ricchissimo e affascinate mondo troppo spesso 
sconosciuto.   
 

FAUNA E FLORA  
La Riserva Naturale Provinciale Diaccia-Botrona oltre ad essere un’area di grande interesse 
ornitologico è luogo di eccellenza per la sua biodiversità. Nei suoi canali vivono specie ittiche di 
assoluto pregio come l'Anguilla, la Spigola, i Muggini; mentre tra terra e acqua sono  presenti 
numerose specie di mammiferi e rettili. Altresì la vegetazione nella Diaccia Botrona risulta 
estremamente  ricca e diversificata, con specie e sottospecie appartenenti a oltre cento famiglie di 
piante rare. 
Il laboratorio vuol essere un esaustivo approccio su argomenti legati a fauna e flora. Ogni gruppo 
richiedente potrà decidere se improntare l’attività prediligendo un argomento o l’altro (fauna o 
flora). Indipendentemente dalla scelta fatta da ogni singolo gruppo richiedente, il laboratorio 
permetterà di approfondire tematiche quali: catena alimentare, piramide alimentare, catene 
trofiche, energie ambientali.   
     

LABORATORIO DI STORIA  - ”UNA LUNGA STORIA” 
C’era una volta il mare… delimitato dai monti dell’Uccellina a sud e dal promontorio di Castiglione a 
nord;  qui sfociavano i fiumi Bruna e Ombrone che portavano i sedimenti raccolti nei loro vasti 
bacini. Nei secoli i depositi fluviali formarono il tombolo costiero… Viaggio a ritroso nel tempo e 
nella storia per una lettura, a 360 ° del territorio interessato. Ogni gruppo richiedente potrà 
decidere se improntare l’attività prediligendo l’epoca etrusca (con prevista visita guidata dell’Area 
Archeologica di Vetulonia, oppure del Parco Archeologico di Roselle), l’epoca romana (con prevista 
visita guidata all’antica Isola Clodia oppure del Parco Archeologico di Roselle), l’epoca medievale 
(con prevista visita guidata di Castiglione della Pescaia oppure della città di Grosseto). Gli 
argomenti trattati saranno supportati dalla visione di documentari storici e utilizzo di schede 
didattiche specifiche per ogni argomentazione.  
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 Per i laboratori  di Educazione ambientale  (o mini laboratori)  le 
quotazioni a persona saranno comunicate, al gruppo richiedente,   

     a seguito di specifica richiesta.  
 
 Le quotazioni a persona sono calcolate in base alla tipologia di 

laboratorio scelto, al  numero dei partecipanti previsto e  alle tempistiche 
richieste .  
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