"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

3ª TAPPA TREKKING:
Dai boschi alle paludi

Partenza: Buti
Arrivo: Orentano
Tempi di percorrenza: circa 6 ore + visita alla Riserva Naturale Regionale Bosco di
Tanali
Lunghezza tappa: circa 19 km
Dislivello: in salita 813,04 m, in discesa 1.367,85 m
Difficoltà: E

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

In questa tappa attraverseremo:
Riserva Naturale Regionale Bosco di Tanali (PI)
Specie Target:
felce florida (Osmunda regalis)
raganella italiana (Hyla intermedia)
Come visitare la Riserva Naturale Regionale
Accesso libero
Per visite guidate e informazioni:
Legambiente Valdera
Tel. 334 6009333 - Email: info@legambientevaldera.it
Centro di Educazione Ambientale (CEA) alla Torre Civica (Bientina)
Comune di Bientina - Servizio Ambiente
Tel. 0587 758461
E-mail: ambiente@comune.bientina.pi.it
Dal Monte Serra fino all’Ex Padule di Bientina, con visita alla Riserva Naturale
Regionale Bosco di Tanali e i suoi percorsi, incontriamo paesaggi ed ecosistemi diversi
in pochi chilometri. Da Buti prendiamo il bellissimo sentiero CAI 140 e CAI 144 che ci
conduce fino a Caccialupi, proprio alle porte della Riserva Naturale Regionale Bosco di
Tanali, situata in un antico lembo dell’ex padule di Bientina che è stato oggetto di opere di
bonifica agli inizi del ‘900, le quali hanno portato alla creazione di un “bacino di colmata”
che si è evoluto nel tempo creando un ambiente umido di grande interesse
naturalistico. È presente una buona diversificazione di habitat, con boschi igrofili e
mesofili, canneti, magno cariceti e chiari con acque libere. Nelle aree boscose che
crescono su suoli umidi possiamo osservare relitti terziari quali la felce florida (Osmunda
regalis), la più grande felce italiana e la pianta lianosa Periploca graeca. Sono qua
segnalate anche numerose piante rare acquatiche e palustri, come ad esempio la
mestolaccia minore (Baldellia ranunculoides), la porracchia dei fossi (Ludwigia
palustris), il morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae), la violetta d’acqua (Hottonia
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palustris) in forte rarefazione, la sagittaria (Sagittaria sagittifolia) e la pianta carnivora
acquatica Utricularia australis. La Riserva Naturale Regionale Bosco di Tanali è inoltre
luogo importante di sosta e di nidificazione per numerose specie di uccelli legate agli
ambienti umidi. Sarà ad esempio possibile osservare specie di piccole dimensioni adattate
all’habitat di canneto come il pendolino (Remiz pendulinus), la cannaiola (Acrocephalus
scirpaceus), la cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), il cannareccione
(Acrocephalus arundinaceus) e l’usignolo di fiume (Cettia cetti). Frequenti sono anche gli
avvistamenti di rapaci come il falco di palude (Circus aeruginosus) e l’albanella reale
(Circus cyaneus). La presenza di piccole zone umide stagionali favorisce la riproduzione di
anfibi come la raganella italiana (Hyla intermedia), la rana agile (Rana dalmatina) e il
tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris), che trovano poi rifugio nelle aree boscose
durante la fase terrestre del loro ciclo vitale. Da Tanali si prosegue lungo via del Tiglio fino
ai piedi delle Colline delle Cerbaie in Loc. Il Grugno. Qui possiamo terminare la nostra
tappa seguendo la via asfalta che corre in mezzo alle campagne fino ad Orentano o, in
alternativa, prendere la connessione con la Riserva Naturale Statale di Montefalcone
per una visita alle stazioni relitte di faggio, abete bianco e tasso. Dalla località il
Grugno nei pressi di Orentano, possiamo seguire il corso del Rio di Ponticelli fino al Porto
alle Lenze (Staffoli) e da lì in pochi minuti si giunge all’ingresso della Riserva Naturale
Statale di Montefalcone che fa parte del complesso collinare delle Cerbaie ed è
principalmente costituita da aree boscose. La morfologia del territorio è caratterizzata da
un'alternanza di altopiani ed impluvi, detti “vallini”. In alcune fresche pendici esposte a
Nord sono presenti piccole stazioni relitte di faggio (Fagus sylvatica), abete bianco
(Abies alba) e tasso (Taxus baccata). Possibile sosta presso Staffoli prima di riprendere il
nostro itinerario in direzione di Orentano.
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