"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

5ª TAPPA TREKKING:
Di Padule in Padule

Partenza: Via Salanova - Ingresso Cratere del Padule di Fucecchio
Arrivo: San Miniato Alto
Tempi di percorrenza: circa 6 ore
Lunghezza tappa: circa 21 km
Dislivello: in salita 755,9 m, in discesa 713,15 m
Difficoltà: E
NOTA: Possibile sosta per la notte a Fucecchio (10 Km) al fine di dividere in due la
tappa.

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

In questa tappa attraverseremo:
Riserva Naturale Regionale Padule di Fucecchio (PT)
Specie target:
morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae)
moretta tabaccata (Aythya nyroca)
Come visitare la Riserva Naturale Regionale
Per i trekker possibile connessione in auto.
Area del Padule aperta. Attenzione ai percorsi dentro il Padule nei periodi di caccia.
Area Righetti visitabile solo su prenotazione.
Per visite guidate e info:
Centro di Ricerca e documentazione del Padule di Fucecchio Tel. 0573 84540
E-mail: fucecchio@zoneumidetoscane.it Via Castelmartini 115, 51036 Larciano (PT)
Siamo in prossimità della Riserva Naturale Regionale Padule di Fucecchio, zona umida
di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar, che costituisce un
elemento di pregio naturalistico in mezzo al paesaggio agrario circostante, profondamente
segnato da estese bonifiche. La Riserva Naturale Regionale ricade nella Provincia di
Pistoia ed è costituita da diverse aree denominate “La Monaca”, “Righetti” e “Le
Morette”, quest’ultima confinante con la porzione del Padule di Fucecchio inclusa nella
Provincia di Firenze. Il Padule di Fucecchio è infatti l’area più importante della Toscana
per il numero di uccelli acquatici che vi svernano, nel 2019 sono stati censiti oltre 15.000
individui. La Riserva Naturale Regionale include la comunità riproduttiva di aironi coloniali
più consistente della Toscana e dell’Italia centromeridionale, sia per numero di individui
che per numero di specie. Fra le specie nidificanti ricordiamo anche l’airone rosso (Ardea
purpurea), il tarabusino (Ixobrychus minutus), il falco di palude (Circus aeruginosus), il
forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon) e la salciaiola (Locustella
luscinioides), il cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), la pavoncella (Vanellus
vanellus), lo svasso maggiore (Podiceps cristatus), il moriglione (Aythya ferina) e l’oca
selvatica (Anser anser). Fra le specie che sostano nella Riserva Naturale Regionale
meritano menzione la moretta tabaccata (Aythya nyroca), il fenicottero maggiore

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

(Phoenicopterus roseus) il tarabuso (Botaurus stellaris), la spatola (Platalea leucorodia),
il falco pescatore (Pandion haliaetus), l’avocetta (Recurvirostra avosetta) e la pittima
reale (Limosa limosa). L’area è frequentata anche dalle cicogne bianche (Ciconia
ciconia), alcune delle quali nidificano nelle vicinanze del Padule. L’arrivo e la diffusione di
specie alloctone quali la nutria (Myocastor coypus) e il gambero rosso della Louisiana
(Procambarus clarkii) ha causato un drastico declino delle popolazioni di invertebrati
acquatici e di anfibi di interesse comunitario. Queste specie hanno fortemente
danneggiato anche il patrimonio floristico di piante acquatiche della Riserva Naturale
Regionale, molte delle quali sopravvivono oggi solo in strutture protette. Fra le piante
acquatiche un tempo abbondanti ricordiamo il ninfoide (Nymphoides peltata), la felce
acquatica natante denominata “erba pesce” (Salvinia natans), la violetta d'acqua
(Hottonia palustris), il giunco fiorito (Butomus umbellatus), il morso di rana (Hydrocharis
morsus-ranae) e la pianta carnivora acquatica Utricularia australis. Possiamo qui
decidere per una visita ai siti della Riserva Naturale Regionale Padule di Fucecchio
optando per l’auto, oppure proseguire a piedi ed affiancare per tutto il tratto che da Via
Salanova ci conduce in prossimità del Casotto del Sordo l’area palustre di Fucecchio
attigua alla Riserva Naturale Regionale, godendo dalla sommità delle Colline delle
Cerbaie in Loc. Massarella di un panorama unico su questa splendida palude interna.
NOTA: Come detto per raggiungere invece l’Area Righetti, Le Morette e il Centro Visita è
vivamente consigliata l’auto, in quanto gli oltre 20 km che separano questi luoghi posti sul
lato opposto del cratere del Padule dal quale partiamo attraversano aree non idonee al
trekking. Da Massarella si prosegue poi fino a raggiungere l’argine del Canale maggiore
(Usciana) che ci porta a Ponte a Cappiano prima e a Fucecchio poi, sempre lungo la Via
Francigena. L’itinerario nord finisce quindi alla stazione del treno di San Miniato
Basso/ Fucecchio e da qui possiamo chiudere questo primo anello alla stazione di
Pisa, nostro punto di partenza. Continuando il cammino verso le colline di San
Gimignano e Volterra proseguiamo lungo la Via Francigena in direzione di San Mniato Alto
dove termina la Tappa.

A Cura di Ecoistituto delle Cerbaie

Itinerario n°1 Colline

Inizio Tappa

5° Tappa Trekking
Di Padule in Padule

Legenda
Elementi Puntuali
Albero secolare
Area Sosta Pic Nic
Punto interesse storico
Punto naturalistico paesaggistico
Punto panoramico
Servizi

Aree protette
Riserve naturali regionali
ANPIL
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