"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

8ª TAPPA TREKKING:
Lungo paesaggi relitti nel piccolo Appennino di San Gimignano

Partenza: San Gimignano
Arrivo: Ulignano
Tempi di percorrenza: circa 6 ore + Visita Riserve Naturali Regionali Castelvecchio e
Montenero
Lunghezza tappa: circa 20 km
Dislivello: in salita 1.082 m, in discesa 847,9 m
Difficoltà: E
NOTA: E’ possibile dividere in due la tappa facendo sosta per la notte nella Riserva
Naturale di Castelvecchio o presso Sensano (circa 10 -12 Km)

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

In questa tappa attraverseremo:
Riserva Naturale Regionale Castelvecchio (SI)
Specie target:
tasso (Taxus baccata),
biancone (Circaetus gallicus)
Come visitare le Riserve Naturali
Accesso libero
Per visite guidate e informazioni:
Ufficio Ambiente Comune di San Gimignano
Tel. 0577 990378
E-mail: ambiente@comune.sangimignano.si.it
Via San Matteo 24, 53037 San Gimignano (SI)
Da San Gimignano, meta finale della Tappa 31 della Via Francigena, prendiamo in
direzione di San Donato per accedere poi alla Riserva Naturale Regionale di
Castelvecchio, caratterizzata da un massiccio collinare calcareo ricoperto quasi
interamente da boschi, sul quale sorgono le suggestive rovine della roccaforte medievale
di Castelvecchio. Sono presenti notevoli pareti rocciose e due grandi forre, profondi e
incassati solchi vallivi di due torrenti subaffluenti del fiume Elsa: il Botro delle Torri e il
Botro della Libaia. La Riserva Naturale Regionale è un’area di notevole importanza per la
conservazione della biodiversità floristica della Toscana centrale in quanto vi coesistono
popolazioni relitte di specie mesofile che sopravvivono grazie al microclima fresco e
umido delle forre, a stretto contatto con piante xerofile tipiche della gariga calcarea. Negli
ombrosi solchi vallivi si verifica il fenomeno dell’inversione termica, il quale permette
l’esistenza

a

bassa

quota

di

faggi

(Fagus

sylvatica),

aceri

montani

(Acer

pseudoplatanus) e di numerosi tassi (Taxus baccata). L’elevato grado di naturalità della
Riserva Naturale Regionale di Castelvecchio è corroborato dalla presenza di piante
rare come Ononis natrix, il cui nome rimanda alle bisce d'acqua (Natrix spp.) in quanto
anticamente si riteneva che questa pianta potesse tenere lontani i serpenti. Qui i serpenti
devono stare particolarmente attenti al biancone (Circaetus gallicus), un grosso rapace
che si nutre quasi esclusivamente di questi rettili. Negli arbusteti ai margini delle aree
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aperte si può incontrare l’averla piccola (Lanius collurio), un piccolo uccello predatore che
crea delle vere e proprie dispense infilzando insetti e micro-mammiferi sui rami più spinosi.
Sono presenti anche piccole zone umide dove si riproducono sei specie di anfibi, fra
questi il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e il tritone punteggiato (Lissotriton
vulgaris). Gli affioramenti calcarei ospitano inoltre una chiocciola che vive unicamente su
questi substrati: la Solatopupa juliana, una specie praticamente esclusiva degli
affioramenti calcarei della Toscana con piccole popolazioni in Liguria e Lazio.
Dall’accesso della Riserva Naturale Regionale di Castelvecchio in prossimità di San
Donato si prosegue lungo la via di bosco fino al Caggio (It. 18 Dolci colline antiche mura)
fino al bivio per le rovine di Castelvecchio, ciò che rimane di un importante insediamento
medievale, civile e militare, chiamato Castrum Vetus. Le origini risalgono all'età
Longobarda, tra il VI e il VII secolo. Si prosegue da qui verso Campone per poi uscire
sulla via asfaltata in prossimità di Sensano. Arriviamo quindi ad Ulignano alle porte della
Riserva Naturale Regionale di Montenero dove termina la tappa.
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