"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

4ª TAPPA MTB:
Seguendo lo scorrere dell’acqua fra le rocce

Partenza: Volterra
Arrivo: Ponteginori
Tempi di percorrenza: circa 6 ore
Lunghezza tappa: circa 62 km
Dislivello: salita 2.220 m, discesa 2.550 m
Difficoltà: TC/MC
NOTA: Possibile sosta per la notte nel borgo di Pomarance al fine di dividere in due
la tappa (circa 30 Km).

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

In questa tappa attraverseremo:
Riserva Naturale Regionale Foresta di Berignone (PI)
Specie target:
rovere (Quercus petraea)
occhione (Burhinus oedicnemus)
Come visitare la Riserva Naturale Regionale:
Accesso libero
Per visite guidate e informazioni:
Consorzio turistico “Valdicecina Outdoor"
tel. 0588 87257 Sito web: www.valdicecinaoutdoor.it

Riserva Naturale Regionale Foresta di Monterufoli- Caselli (PI)
Specie target:
periploca maggiore (Periploca graeca),
salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata)
Come visitare la Riserva Naturale:
Accesso libero
Per visite guidate e informazioni:
Consorzio turistico “Valdicecina Outdoor"
tel. 0588 87257 Sito web: www.valdicecinaoutdoor.it

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

Da Volterra, si prosegue per Mazzolla lungo la “via Etrusca” e poi percorriamo una parte
dell’Anello di Berignone fino alla connessione con il Sentiero “Paesaggi, Castelli e
Fiumi tra Pomarance e Berignone” che porta dentro la Riserva Naturale Regionale
Foresta di Berignone. Questa si caratterizza per le estese superfici forestali e per la
presenza di rilevanti ecosistemi fluviali: qui scorrono tratti dei torrenti Fosci, Sellate e
Pavone, ma soprattutto una porzione del Fiume Cecina, inserito in uno dei luoghi più
iconici e suggestivi, il Masso delle Fanciulle. Il diversificato paesaggio geo-morfologico
della Riserva Naturale Regionale Foresta di Berignone, con conseguente varietà di
habitat, promuove la presenza di una notevole biodiversità. Le tipologie forestali più
rappresentate sono i querceti, fra i quali è particolarmente importante un cospicuo nucleo
di rovere (Quercus petraea). L’alternanza di aree boschive, di macchia, ripariali e fluviali
rende l’area un luogo di interesse per numerose specie di uccelli. Una delle più
appariscenti (e molto elusiva) osservabile in questi boschi è il rigogolo (Oriolus oriolus),
mentre lungo i torrenti e il fiume Cecina si può incontrare il piccolo martin pescatore
(Alcedo atthis). La specie più rappresentativa e dal particolare valore conservazionistico è
l’occhione (Burhinus oedicnemus) che si riproduce sul greto fluviale dove uova e pulcini si
celano alla vista dei predatori grazie alla loro colorazione mimetica. Per quanto concerne
gli anfibi è segnalata l’importante presenza del rospo smeraldino (Bufotes balearicus),
mentre sul fiume Cecina sono purtroppo diffuse specie di rane verdi (Pelophylax
ridibundus, Pelophylax bedriagae e Pelophylax kurtmuelleri), la cui invasività potrebbe
portare all’estinzione delle rane verdi autoctone. Passata la Località Il Capannone, si
raggiunge il Fiume Cecina. Si arriva quindi dal Capannone a Pomarance utilizzando la
strada delle Macie e si prosegue per Libbiano. Siamo alle porte della Riserva Naturale
Regionale di Monterufoli-Caselli, considerata come una delle zone più selvagge della
Toscana grazie alla sua estensione (circa 4.800 ettari) ed alla 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 della Riserva Naturale e la presenza di una ricca biodiversità.
Le specie di piante censite sono quasi 800 con numerose specie rare e relittuali: 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
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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-Caselli risulta anche di elevata importanza
conservazionistica per numerose specie faunistiche: fra gli uccelli ne troviamo alcune
molto interessanti 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
l’area, 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. Inoltre sono presenti numerosi lavatoi e stagni,
habitat ideali per i tritoni (Triturus canifex e Lissotriton vulgaris). E’ segnalata anche la
specie di anfibio a maggior rischio di estinzione in Toscana, purtroppo non più osservata
da diversi anni: l’ululone appenninico (Bombina pachypus). 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.
La strada da Libbiano è una bellissima via di bosco perfettamente percorribile in ogni
tratto, che ci porta, dopo una deviazione verso Micciano, ad uscire dalla Riserva nei
pressi di Querceto. Da qui occorre raggiungere la Stazione ferroviaria di Ponteginori,
dopo aver percorso la splendida Sp 47 costellata da paesaggi senza tempo, per ritornare
con il treno a Cecina e poi a Pisa, dove chiuderemo questo nostro ideale anello.

A Cura di Ecoistituto delle Cerbaie

Inizio Tappa

Itinerario n°1 Colline
4° Tappa MTB
Seguendo lo scorrere dellʼacqua fra le
rocce

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

Aree protette
Riserve naturali regionali
ANPIL
Riserve naturali statali
Parco Regionale
Parco Nazionale

Fine Tappa

