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RISERVE NATURALI STATALI 
ORECCHIELLA - LAMAROSSA - PANIA DI CORFINO

San Romano in Garfagnana (LU) - Villa Collemandina (LU)

ORARIO DI APERTURA DELLA RISERVA
Dal giorno di Pasqua al 31 maggio e durante il mese di ottobre: domenica e festivi 

dalle ore 10 alle 17

Mesi di giugno e settembre: feriali e festivi dalle 10 alle 17

Mesi di luglio e agosto: feriali e festivi dalle 9 alle 19

Costi - Adulti: € 2,00  - Bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 
anni e adulti over 65: € 1,00 - Bambini under 6 e disabili: gratis.              

Gruppi di almeno 15 persone: € 10,00

INFORMAZIONI: digitare su un motore di ricerca qualsiasi la frase 

“Carabinieri Riserva Naturale Orecchiella”  e collegarsi al primo dei risultati trovati

CONTATTI
Biglietteria Centro visitatori Orecchiella: 0583 619098

Reparto Carabinieri Biodiversità di LUCCA
Via Giusti, 65 - Lucca
  tel. 0583 955525

mail  043594.001@carabinieri.it
Nucleo Tutela Biodiversità ORECCHIELLA
Loc. Orecchiella - San Romano in Garfagnana

tel. 0583 619002
mail  043596.001@carabinieri.it

Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano: 
Via Comunale, 23 - Sassalbo di Fivizzano  

tel. 0585 947200
mail  info@parcoappennino.it

www.carabinieri.it - www.parcoappennino.it

Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco 
Emiliano

Riserve Naturali Statali

ll territorio che comprende le 
Riserve Naturali di Orecchiella, 
Lamarossa e Pania di Corfino,  è 
situato in Garfagnana (LU). Si tratta 
di un territorio protetto tipicamente 
montano, compreso tra 800 e 1700 
m slm, caratterizzato da boschi di 
faggio intervallati da rimboschimenti 
di conifere e pascoli. La presenza 
dei massicci calcarei della Pania di 
Corfino e del Monte Ripa e la zona 
umida di Lamarossa, Zone Speciali di 
Conservazione e Zone di Protezione 
Speciale della Rete Natura 2000, 
creano una grande varietà di habitat. 

Riserva Naturale Orecchiella 
E’ l’unica parte del territorio il cui 
accesso è regolamentato ed è dotato 
di un calendario di apertura; presso 
l’Orecchiella si trova il Centro Visitatori 
che ospita tre sale espositive, tre recinti 
faunistici con caprioli, mufloni e orsi 
ed il giardino dei fiori di montagna. 

Riserva Naturale Pania di Corfino  
Prende il nome dalla montagna che, con la 
sua vetta, raggiunge i 1603 m slm. Le rocce 
calcaree e la sua morfologia ricordano 
le vicine Alpi Apuane. Le pareti del 
massiccio rappresentano l’habitat ideale 
per alcuni rapaci tra cui l’Aquila reale.

Riserva Naturale Lamarossa La 
peculiarità dell’area, che si estende per 
167 ha, è data dalla presenza di numerose 
sorgenti e di una torbiera, habitat di 
interesse  comunitario comprendente  
specie di Carex, Sphagnum ecc . Tutto 
intorno alla zona umida si estende la faggeta.
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Il “Centro Visitatori Orecchiella” 
rappresenta una delle principali 
attrazioni naturalistiche del 
Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano e non solo. 
Porta di ingresso dell’omonima 
Riserva Naturale Statale, 
gestita dal Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Lucca, la 
gestione congiunta con il Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano permette ai visitatori 
di godere di un ambiente in 
cui le peculiarità naturali fanno 
da sfondo ad un contesto 
paesaggistico, territoriale e 
culturale di pregio.

IL CENTRO VISITATORI ORECCHIELLA

Mappa del Centro, reperibile presso la biglietteria

Il Centro Visitatori 
rappresenta il punto di 

partenza per i numerosi 
sentieri escursionistici 

che interessano il 
territorio: i sentieri della 

DOMENICA, i seniteri 
AIORNE e la sentieristica 

CAI.

Il Centro Visitatori 
ospita, oltre ad un 
PUNTO INFORMATIVO 
che funge anche da 
biglietteria, un MUSEO 
NATURALISTICO nel 
quale i numerosi 
diorami e le 
riproduzioni visive e 
acustiche permettono 
di conoscere al 
meglio l’ambiente 
naturale circostante. 

Il MUSEO DI STORIA DEL TERRITORIO 
E DEL PAESAGGIO dell’Appennino Tosco 
Emiliano offre la possibilità di scoprire 
i cambiamenti che l’area ha subito per 
opera dell’uomo durante il secolo scorso; 
come la natura e l’uomo hanno convissuto 
non sempre in regime di sostenibilità. 
La ricostruzione di una CARBONAIA è 
l’esempio tipico del profondo legame 
stretto tra l’uomo e la montagna.

Poco distante, il “Rifugio Lamarossa” ospita il museo “CASA 
DEI RAPACI”, con numerosi esemplari sia diurni che notturni 
tassidermizzati. La maestosa aquila reale con il suo nido domina 
dall’alto l’edificio, adibito anche per l’esposizione di mostre a 
tema naturalistico Di fronte alla casa dei rapaci, il RECINTO 
DEI MUFLONI dà la possibilità di osservare dal vivo alcuni 
esemplari. Ad arricchire l’ambiente naturale IL RECINTO DEGLI 
ORSI, il variopinto e suggestivo GIARDINO DI MONTAGNA, con 
le sue colorate fioriture stagionali ed il RECINTO DEI CAPRIOLI. 
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