"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

12ª TAPPA TREKKING:
Fra boschi, rocce e forre

Partenza: Libbiano
Arrivo: Ponteginori
Tempi di percorrenza: circa 7 ore
Lunghezza tappa: circa 24 Km
Dislivello: in salita 818 m, in discesa 1.208,5 m
Difficoltà: EE (per la lunghezza)
NOTA: Possibile sosta per il pernotto a Querceto al fine di dividere la tappa.
Circa 15 Km.

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

In questa tappa attraverseremo:
Riserva Naturale Regionale Foresta di Monterufoli-Caselli (PI)
Specie target:
periploca maggiore (Periploca graeca)
salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata)
Come visitare le Riserve Natural Regionali:
Accesso libero
Per visite guidate e informazioni:
Consorzio turistico “Valdicecina Outdoor"
tel. 0588 87257 - Sito web: www.valdicecinaoutdoor.it
Da Libbiano entriamo direttamente nella Riserva Naturale Regionale di MonterufoliCaselli percorrendo una parte dell’anello dei “Borghi di Libbiano e Micciano e la Foresta di
Monterufoli”, sentieri della Val di Cecina Outdoor. La strada da Libbiano è una bellissima
via di bosco perfettamente percorribile in ogni tratto che ci porta con una deviazione verso
Micciano ad uscire dalla Riserva Naturale Regionale nei pressi di Querceto. MonterufoliCaselli è considerata come una delle zone più selvagge della Toscana a causa dell’
estensione (circa 4.800 ettari) della sua copertura forestale pressoché continua.
L’eterogeneità ambientale è determinata dai torrenti che hanno modellato il territorio,
creando profonde forre nel substrato ofiolitico. Questi fattori hanno promosso l’alta
naturalità dell’area e la presenza di una ricca biodiversità. Le specie di piante censite
sono quasi 800 con numerose specie rare e relittuali e fra queste meritano menzione,
non solo per il valore naturalistico ma anche per le bellissime fioriture, la periploca
maggiore (Periploca graeca), il dittamo (Dictamnus albus), il tulipano selvatico di
montagna (Tulipa pumila), l’aglio moscato (Allium moschatum), il citiso sdraiato
(Cytisus decumbens), il giaggiolo susino (Iris graminea) e il garofanino di Dodonaeus
(Epilobium dodonaei). Da segnalare anche la presenza di notevoli popolamenti di tasso
(Taxus baccata), alloro (Laurus nobilis), rovere (Quercus petraea), frangola (Frangula
alnus) e ginepro rosso (Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus). La Riserva Naturale
Regionale di Monterufoli risulta anche di elevata importanza conservazionistica per
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numerose specie faunistiche. Fra le specie più interessanti di uccelli ne troviamo alcune
legate agli ambienti di macchia e alle aree rocciose quali la sterpazzolina (Sylvia
cantillans), la magnanina (Sylvia undata), lo zigolo muciatto (Emberiza cia) e il sordone
(Prunella collaris). Lungo i numerosi torrenti che solcano la Riserva Naturale Regionale,
oltre all’elusivo merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), sono presenti la salamandrina dagli
occhiali (Salamandrina perspicillata) e la rana appenninica (Rana italica), due anfibi
endemici della penisola italiana; sono presenti numerosi lavatoi e stagni, habitat ideali per i
tritoni (Triturus canifex e Lissotriton vulgaris). Inoltre è qui segnalata anche la specie di
anfibio a maggior rischio di estinzione in Toscana: l’ululone appenninico (Bombina
pachypus), purtroppo non più osservata da diversi anni. L’animale simbolo di questo
territorio è però il “cavallino di Monterufoli”, una razza equina autoctona che è
attualmente oggetto di operazioni di conservazione e valorizzazione. Da Querceto occorre
raggiungere la caratteristica Stazione del treno di Ponteginori, dopo aver percorso la
splendida Sp 47 costellata da paesaggi senza tempo per ritornare in treno a Cecina e poi
a Pisa dove chiuderemo questo nostro ideale anello.
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