La rupe oﬁolitica di Micciano, presso il paese omonimo,
emerge dalle macchie e
dai boschi sempreverdi a
dominare la splendida valle
del torrente Adio. Il borgo
di Micciano, assieme al
vicino paese di Libbiano,
rappresentano le principali
porte di accesso alla Riserva
di Monterufoli.
L’allocco rappresenta uno dei
rapaci notturni più frequenti
nei boschi di Monterufoli.

LA RISERVA NATURALE

GEOLOGIA E MORFOLOGIA

FLORA E VEGETAZIONE

Dove siamo

Percorrendo i numerosi sentieri della Riserva risulta evidente l’accidentata morfologia
dei luoghi, caratterizzata da impervi versanti
detritici, da suggestive forre o da aﬃoramenti rocciosi ove è possibile osservare la ricca
ﬂora endemica. Pur non raggiungendo quote
elevate, con una altezza massima di 594 m del
Poggio delle Carbonare, il paesaggio della zona
è dominato da un’insieme di piccole alture
costituite perlopiù da rocce oﬁolitiche, le
cosiddette “rocce verdi” che condizionano in
modo marcato l’ecologia dell’intera zona. Una
di queste rocce, la serpentinite, ha costituito per secoli la materia prima per abbellire,
spesso in associazione con il marmo, numerosi
ediﬁci religiosi.
Le oﬁoliti (dal greco òphis = serpente e lithòs
= pietra) sono costituite da rocce magmatiche,
i gabbri ed i basalti, e da rocce metamorﬁche,
le serpentiniti. Esse rappresentano un antico
fondale oceanico, risalente a circa 180 milioni
di anni fa, successivamente compresso e sollevato al di sopra del livello del mare in seguito
ad imponenti movimenti della crosta terrestre.
Tale origine è avvalorata dalla costante associazione di queste rocce con sedimenti detritici ed
organogeni di mare profondo, quali i diaspri o
le argilliti, con calcari palombini, quest’ultime
osservabili presso l’Aia al Cerro.
Percorrere il corso dei torrenti Trossa e Secolo,
o attraversare i versanti del Poggio Corno
al Bufalo, e della valle del torrente Rivivo,
consente quindi all’escursionista di camminare
sul fondo di un’antico oceano emerso, un’ esperienza unica che permette anche di scoprire,
come ad esempio nel Fosso dei Linari (Miniera
del Caggio), le testimonianze delle attività di ricerca ed estrazione dei minerali cupriferi quali
calcopirite, bornite, calcocite e rame nativo.

Il vasto paesaggio forestale e i numerosi
ambienti ﬂuviali costituiscono l’elemento
dominante della Riserva. Nei versanti più caldi
si estendono i boschi di leccio e le tipiche
formazioni a macchia alta, ove si possono osservare numerose specie mediterranee, quali
corbezzolo, viburno, eriche e ﬁlliree. Lungo il
percorso didattico di Monterufolino, o nelle
vicinanze della Fattoria di Caselli, il visitatore
potrà ammirare alcune delle leccete più belle
della Riserva.
Nei luoghi più ombrosi e freschi ai boschi
sempreverdi si sostituiscono quelli a dominanza di latifoglie decidue quali cerro, roverella, rovere e, nelle zone più umide, carpino
bianco e frassino ossiﬁllo. Questi boschi, assieme ai vasti rimboschimenti di pini, creano
un continuo manto forestale che in autunno
arricchisce di colori il paesaggio.
Raggiungere le forre più nascoste signiﬁca
immergersi in microclimi particolari ove è
possibile trovare specie relitte del Terziario,
quali il tasso, l’alloro, l’agrifoglio o la rara liana
Periploca graeca.

Situata al centro delle Colline Metallifere la
Riserva Naturale Foresta di MonterufoliCaselli si estende, su circa 4828 ettari, nei
comuni di Pomarance, Monteverdi Marittimo
e Montecatini Val di Cecina, in Provincia di
Pisa. Istituita nel 1997, ricompresa per gran
parte nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale regionale, l’area protetta costituisce oggi
la più estesa Riserva Naturale della Toscana.

Il sistema delle riserve
dell’Alta Val di Cecina
Il territorio dell’Alta Val di Cecina, a dimostrazione dei suoi elevati valori naturalistici e
storico-culturali, vede oggi la presenza di tre
importanti aree protette. Si tratta delle Riserve Naturali Foresta di Berignone, Foresta di
Monterufoli-Caselli e Montenero, estese per
una superﬁcie complessiva di circa 7100 ettari,
con gestione diretta della Comunità Montana
Alta Val di Cecina.

Cascate lungo il corso
del torrente Sterza.
La Riserva di Monterufoli
è attraversata da numerosi
torrenti di elevato valore
ambientale, con acque limpide
e numerose emergenze di ﬂora
e fauna.

Descrizione generale

La valle del Linari vista dal
percorso didattico delle
serpentine nei pressi della
villa di Monterufoli

Vaste foreste mediterranee e dense macchie
sempreverdi, da cui emergono i caratteristici
aﬃoramenti di rocce verdi, costituiscono
l’elemento dominante del paesaggio della
Riserva. Un territorio ad alta naturalità e
diversità biologica che dal bacino del torrente Trossa, ad est, si estende sugli accidentati
rilievi di Poggio Gabbra e del Corno al Bufalo,
ﬁno a raggiungere, ad ovest, il corso del ﬁume
Sterza e la foresta di Caselli, al conﬁne con la
Provincia di Livorno. Un territorio da visitare
per le sue numerose emergenze naturalistiche, per i colori e le forme del paesaggio e
per le numerose testimonianze della secolare
presenza umana.

Numerosi siti minerari,
legati alla ricerca ed allo
sfruttamento del calcedonio,
della magnesite e della lignite,
importanti manifestazioni
idrotermali ed aﬃoramenti
fossiliferi di ambiente marino
completano il ricco patrimonio
della Riserva.

Ponte ferroviario della linea
lignitifera Casino di Terra
– Villetta sul torrente Ritasso.

Picchio rosso
maggiore

Nei pressi dell’acqua è possibile osservare alcune specie
animali mentre si recano ad
abbeverarsi. Qui è facile incontrare la testuggine comune,
particolarmente abbondante
nella val di Sterza.

Assieme al lupo il gatto selvatico rappresenta uno dei
mammiferi più importanti
della Riserva di Monterufoli.

FAUNA

I SEGNI DELL’UOMO

Nei vasti boschi che dominano la riserva non
è agevole l’incontro con la fauna; con un po’
di attenzione sarà possibile osservare qualche ungulato come il capriolo, il cinghiale, il
daino e il muﬂone.
Il territorio ospita comunque specie e popolazioni di estremo interesse. Tra queste va
ricordata la presenza dei carnivori, come il
lupo e, probabilmente, il gatto selvatico e la
martora, e dei rapaci diurni, quali il biancone,
ma anche pecchiaiolo, sparviero e, d’inverno,
il nibbio reale.
Tra i piccoli uccelli spiccano le specie di
macchia e forteto, come la sterpazzolina,
mentre sulle oﬁoliti troviamo anche succiacapre, tottavilla, magnanina e, d’inverno, zigolo
muciatto e sordone. I rilievi più alti sono
particolarmente idonei per osservare
la migrazione degli uccelli, soprattutto
d’autunno, quando in certe giornate
si possono contare centinaia di
passaggi.
Lo sviluppo del bosco favorisce anche
alcuni insetti specializzati: sono diﬀuse le
termiti ed il cervo volante, mentre nei forteti,
se l’inverno è stato mite, può divenire abbondante la bella farfalla Charaxes jasius.
Nel periodo estivo le precipitazioni sono
poche e localizzate, per cui i corsi d’acqua,
i laghetti e le numerose sorgenti rivestono
una particolare importanza. Lungo i torrenti
Trossa, Secolo e Adio si possono osservare
anﬁbi come la rana italica, l’ululone dal ventre
giallo e la salamandrina dagli occhiali, rettili
come la testuggine palustre ed uccelli come
la ballerina gialla, il germano reale ed il raro
merlo acquaiolo.

Nel diversiﬁcato paesaggio della Riserva numerose sono le tracce della secolare presenza
dell’uomo. I vasti rimboschimenti di Monterufoli e Caselli, la forma cedua dei boschi
e i segni delle antiche carbonaie, raccontano
la storia di generazione di boscaioli, che per
secoli hanno percorso le mulattiere oggi
utilizzate dal visitatore. Diﬀuse risultano le
testimonianze delle attività di escavazione
e di ricerca mineraria che per lungo tempo
hanno interessato il territorio della Riserva:
aﬀascinante risulta la visita alle miniere di
rame sul torrente Linari, a quelle di lignite a
Villetta o alle cave del prezioso calcedonio
situate presso il podere Monterufolino e sul
Poggio Castiglione. Questa pietra ornamentale, conosciuta come “Calcedonio di Volterra”,
divenne famosa nel mondo quando, sul ﬁnire
del XVI secolo, il Granduca Ferdinando I ne
favorì la lavorazione presso l’Opiﬁcio delle
Pietre dure di Firenze.
Assolutamente da non perdere la visita ai resti
della linea ferroviaria lignitifera privata che
tra il 1872 e il 1928 unì la miniera di Villetta
con la località Casino di Terra. Ponti ferroviari
dalle arcate mozzaﬁato si sviluppano lungo
il corso del torrente Ritasso, in un paesaggio
selvaggio ricco di fauna e ﬂora.
Al centro della Riserva, nel cuore del complesso forestale, è situata la seicentesca Villa
di Monterufoli, ediﬁcio di rilievo storico e
artistico, antica proprietà di una famiglia
nobile volterrana e futuro centro di educazione ambientale. Luogo privilegiato per la visita
dell’area protetta e punto di partenza dei più
interessanti sentieri, la Villa, detta anche “delle
cento stanze”, sorge su una altura ove un tempo sorgeva un castello appartenente ai Vescovi
di Volterra.

Il complesso della Fattoria
di Caselli prima dei lavori
di ristrutturazione

Ad aiutare boscaioli e carbonai
c’era il famoso cavallino di
Monterufoli, una razza equina
autoctona adattissima a
smacchiare le selve attraverso
gli stretti sentieri.

La Villa di Monterufoli
o “delle cento stanze” situata al
centro della Riserva di Monterufoli in una foto prima della
ristrutturazione
Tra le dense macchie
di Monterufoli, lungo il
torrente Linari, emergono le
testimonianze delle Miniere
del Caggio, con resti degli
ediﬁci di servizio e tracce
degli scavi.

LA ﬂora delle oﬁoliti
I suoli che derivano dall’alterazione delle rocce oﬁolitiche
si presentano assai inospitali
alla vita delle piante per la
mancanza di elementi
nutritivi, per la presenza di
metalli pesanti tossici e per
le elevate temperature al
suolo. Queste condizioni
hanno causato la selezione di
numerosi endemismi ecologici
e hanno inﬂuenzato la forma
delle piante, in gran parte
caratterizzate da nanismo,
maggior sviluppo delle radici,
forma appressata al suolo
con fusti striscianti, maggiore
densità dei peli, ispessimento
della cuticola e riduzione delle
dimensioni fogliari.

Ente Gestore delle Riserve
Comunità Montana
Alta Val di Cecina
su convenzione
con la Provincia di Pisa
Via Roncalli, 38
56045 Pomarance (PI)
tel. 0588 62003 fax 0588 62700
riservenaturali@cm-valdicecina.
pisa.it
www.cm-valdicecina.pisa.it
Provincia di Pisa
Unità Operativa Aree Protette
tel. 050 929111

Norme di comportamento
La regolamentazione delle attività
all’interno delle Riserve è demandata ad un apposito regolamento,
approvato dalla Provincia di Pisa,
scaricabile al sito internet della
Comunità Montana.

Strutture per la fruizione
Foglie e frutti
del tasso Taxus
baccata.
Fioritura primaverile del
tulipano montano Tulipa
australis, rara specie, dai
tepali aranciati, protetta
dalla riserva naturale.

Più in basso le limpide acque dei torrenti sono
racchiuse nella tipica vegetazione ripariale
con salici, pioppi, frassini e ontani.
Nelle zone con morfologia più accidentata, e
con l’aﬃorare delle rocce oﬁolitiche, la foresta
lascia il posto alle macchie basse, alle garighe
e alle praterie, ove l’escursionista, immerso
nei profumi del mediterraneo, potrà riconoscere le specie di ﬂora più importanti della
Riserva. In questi ambienti si possono osservare rare specie endemiche quali Alyssum
bertolonii, Euphorbia nicaeensis ssp. prostata,
Stachys recta var. serpentinii, Thymus striatus
ssp. ophioliticus, Armeria denticulata o le belle ﬁoriture di Iris lutescens, Iberis umbellata,
Tulipa australis, Narcissus poeticus e Campanula medium.

The signiﬁcant naturalistic,
historic and cultural values of
the Upper Cecina Valley are
protected within an important system of Nature Reserves known as
“Berignone Forest”; “MonterufoliCaselli Forest” and “Montenero”.
The “Monterufoli-Caselli Forest”
Reserve is in the midst of the
mineral-rich hills, covering 4.328
hectares (10.690 acres) spread
over the municipalities of Pomarance, Monteverdi Marittimo
and Montecatini Val di Cecina.
The dominant elements of the
landscape are extensive mediterranean forests and dense
evergreen scrub from which
emerge the occasional typical
green rocks. It is important for
its conservation and biodiversity
extending from the basin of the
Trossa stream to the east to the
river Sterza to the west and the
isolated Caselli mountains.
The dominant features of the area
are the ravines, impervious rocky
cliﬀs and a network of streams.
The numerous hills are formed
from serpentinite (ophialite) rock,
commonly known as “green rocks”,
which have conditioned the ecology of the entire area, creating an
important habitat for the many
rare and endemic ﬂower species.
They are magmatic and metamorphic rocks which formed the
ocean ﬂoor 180 million years ago
and were subsequently compressed and forced above sea level
by signiﬁcant movements of the
earth’s crust.
The Reserve is very rich in minerals and the copper mines on the
Linari stream are fascinating, as
are the brown coal mines at Villetta or the quarries of precious
Chalcedony near the Monterufolino farm.
A landscape abounding in
natural, historic and cultural
elements where animals such as

wolves and wild cats thrive, and
where it is possible to observe the
ﬂight of birds of prey such as the
short-toed eagle, the honey buzzard and the sparrow hawk. The
varied river environments add to
the already rich landscape, providing important, precious habitats
for rare amphibians such as the
Italic frog, the yellow-bellied toad
and the spectacled salamander as
well as interesting reptiles such as
the European pond tortoise.
This area is worth visiting for its
many natural aspects, the colours
of the landscape and the evidence
of human presence through the
centuries. The 17th century Monterufoli Villa, in the middle of
the forest, is the most important
monument in the area and the
departure point of many of the
Reserve’s most interesting paths.
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Aree attrezzate per la sosta
(campeggio max 48 ore), aree
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Località La Pompa
Centro informazione
e documentazione

Altri indirizzi utili
Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione Pomarance
tel. 0588 65555
Comando Stazione Ponteginori
tel. 0588 37474
Vigili del Fuoco
tel. 0588 44130
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Villa di Monterufoli
Centro di educazione ambientale
con sala espositiva

Servizio di visita guidata

Fattoria di Caselli
Appartamenti, foresteria, sala
conferenze, centro visita, laboratori ed uﬃci.
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delle Riserve Naturali possono
essere prenotate presso
Centro di Educazione Ambientale
Consorzio Turistico
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La rupe oﬁolitica di Micciano, presso il paese omonimo,
emerge dalle macchie e
dai boschi sempreverdi a
dominare la splendida valle
del torrente Adio. Il borgo
di Micciano, assieme al
vicino paese di Libbiano,
rappresentano le principali
porte di accesso alla Riserva
di Monterufoli.
L’allocco rappresenta uno dei
rapaci notturni più frequenti
nei boschi di Monterufoli.

LA RISERVA NATURALE

GEOLOGIA E MORFOLOGIA

FLORA E VEGETAZIONE

Dove siamo

Percorrendo i numerosi sentieri della Riserva risulta evidente l’accidentata morfologia
dei luoghi, caratterizzata da impervi versanti
detritici, da suggestive forre o da aﬃoramenti rocciosi ove è possibile osservare la ricca
ﬂora endemica. Pur non raggiungendo quote
elevate, con una altezza massima di 594 m del
Poggio delle Carbonare, il paesaggio della zona
è dominato da un’insieme di piccole alture
costituite perlopiù da rocce oﬁolitiche, le
cosiddette “rocce verdi” che condizionano in
modo marcato l’ecologia dell’intera zona. Una
di queste rocce, la serpentinite, ha costituito per secoli la materia prima per abbellire,
spesso in associazione con il marmo, numerosi
ediﬁci religiosi.
Le oﬁoliti (dal greco òphis = serpente e lithòs
= pietra) sono costituite da rocce magmatiche,
i gabbri ed i basalti, e da rocce metamorﬁche,
le serpentiniti. Esse rappresentano un antico
fondale oceanico, risalente a circa 180 milioni
di anni fa, successivamente compresso e sollevato al di sopra del livello del mare in seguito
ad imponenti movimenti della crosta terrestre.
Tale origine è avvalorata dalla costante associazione di queste rocce con sedimenti detritici ed
organogeni di mare profondo, quali i diaspri o
le argilliti, con calcari palombini, quest’ultime
osservabili presso l’Aia al Cerro.
Percorrere il corso dei torrenti Trossa e Secolo,
o attraversare i versanti del Poggio Corno
al Bufalo, e della valle del torrente Rivivo,
consente quindi all’escursionista di camminare
sul fondo di un’antico oceano emerso, un’ esperienza unica che permette anche di scoprire,
come ad esempio nel Fosso dei Linari (Miniera
del Caggio), le testimonianze delle attività di ricerca ed estrazione dei minerali cupriferi quali
calcopirite, bornite, calcocite e rame nativo.

Il vasto paesaggio forestale e i numerosi
ambienti ﬂuviali costituiscono l’elemento
dominante della Riserva. Nei versanti più caldi
si estendono i boschi di leccio e le tipiche
formazioni a macchia alta, ove si possono osservare numerose specie mediterranee, quali
corbezzolo, viburno, eriche e ﬁlliree. Lungo il
percorso didattico di Monterufolino, o nelle
vicinanze della Fattoria di Caselli, il visitatore
potrà ammirare alcune delle leccete più belle
della Riserva.
Nei luoghi più ombrosi e freschi ai boschi
sempreverdi si sostituiscono quelli a dominanza di latifoglie decidue quali cerro, roverella, rovere e, nelle zone più umide, carpino
bianco e frassino ossiﬁllo. Questi boschi, assieme ai vasti rimboschimenti di pini, creano
un continuo manto forestale che in autunno
arricchisce di colori il paesaggio.
Raggiungere le forre più nascoste signiﬁca
immergersi in microclimi particolari ove è
possibile trovare specie relitte del Terziario,
quali il tasso, l’alloro, l’agrifoglio o la rara liana
Periploca graeca.

Situata al centro delle Colline Metallifere la
Riserva Naturale Foresta di MonterufoliCaselli si estende, su circa 4828 ettari, nei
comuni di Pomarance, Monteverdi Marittimo
e Montecatini Val di Cecina, in Provincia di
Pisa. Istituita nel 1997, ricompresa per gran
parte nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale regionale, l’area protetta costituisce oggi
la più estesa Riserva Naturale della Toscana.

Il sistema delle riserve
dell’Alta Val di Cecina
Il territorio dell’Alta Val di Cecina, a dimostrazione dei suoi elevati valori naturalistici e
storico-culturali, vede oggi la presenza di tre
importanti aree protette. Si tratta delle Riserve Naturali Foresta di Berignone, Foresta di
Monterufoli-Caselli e Montenero, estese per
una superﬁcie complessiva di circa 7100 ettari,
con gestione diretta della Comunità Montana
Alta Val di Cecina.

Cascate lungo il corso
del torrente Sterza.
La Riserva di Monterufoli
è attraversata da numerosi
torrenti di elevato valore
ambientale, con acque limpide
e numerose emergenze di ﬂora
e fauna.

Descrizione generale

La valle del Linari vista dal
percorso didattico delle
serpentine nei pressi della
villa di Monterufoli

Vaste foreste mediterranee e dense macchie
sempreverdi, da cui emergono i caratteristici
aﬃoramenti di rocce verdi, costituiscono
l’elemento dominante del paesaggio della
Riserva. Un territorio ad alta naturalità e
diversità biologica che dal bacino del torrente Trossa, ad est, si estende sugli accidentati
rilievi di Poggio Gabbra e del Corno al Bufalo,
ﬁno a raggiungere, ad ovest, il corso del ﬁume
Sterza e la foresta di Caselli, al conﬁne con la
Provincia di Livorno. Un territorio da visitare
per le sue numerose emergenze naturalistiche, per i colori e le forme del paesaggio e
per le numerose testimonianze della secolare
presenza umana.

Numerosi siti minerari,
legati alla ricerca ed allo
sfruttamento del calcedonio,
della magnesite e della lignite,
importanti manifestazioni
idrotermali ed aﬃoramenti
fossiliferi di ambiente marino
completano il ricco patrimonio
della Riserva.

Ponte ferroviario della linea
lignitifera Casino di Terra
– Villetta sul torrente Ritasso.

Picchio rosso
maggiore

Nei pressi dell’acqua è possibile osservare alcune specie
animali mentre si recano ad
abbeverarsi. Qui è facile incontrare la testuggine comune,
particolarmente abbondante
nella val di Sterza.

Assieme al lupo il gatto selvatico rappresenta uno dei
mammiferi più importanti
della Riserva di Monterufoli.

FAUNA

I SEGNI DELL’UOMO

Nei vasti boschi che dominano la riserva non
è agevole l’incontro con la fauna; con un po’
di attenzione sarà possibile osservare qualche ungulato come il capriolo, il cinghiale, il
daino e il muﬂone.
Il territorio ospita comunque specie e popolazioni di estremo interesse. Tra queste va
ricordata la presenza dei carnivori, come il
lupo e, probabilmente, il gatto selvatico e la
martora, e dei rapaci diurni, quali il biancone,
ma anche pecchiaiolo, sparviero e, d’inverno,
il nibbio reale.
Tra i piccoli uccelli spiccano le specie di
macchia e forteto, come la sterpazzolina,
mentre sulle oﬁoliti troviamo anche succiacapre, tottavilla, magnanina e, d’inverno, zigolo
muciatto e sordone. I rilievi più alti sono
particolarmente idonei per osservare
la migrazione degli uccelli, soprattutto
d’autunno, quando in certe giornate
si possono contare centinaia di
passaggi.
Lo sviluppo del bosco favorisce anche
alcuni insetti specializzati: sono diﬀuse le
termiti ed il cervo volante, mentre nei forteti,
se l’inverno è stato mite, può divenire abbondante la bella farfalla Charaxes jasius.
Nel periodo estivo le precipitazioni sono
poche e localizzate, per cui i corsi d’acqua,
i laghetti e le numerose sorgenti rivestono
una particolare importanza. Lungo i torrenti
Trossa, Secolo e Adio si possono osservare
anﬁbi come la rana italica, l’ululone dal ventre
giallo e la salamandrina dagli occhiali, rettili
come la testuggine palustre ed uccelli come
la ballerina gialla, il germano reale ed il raro
merlo acquaiolo.

Nel diversiﬁcato paesaggio della Riserva numerose sono le tracce della secolare presenza
dell’uomo. I vasti rimboschimenti di Monterufoli e Caselli, la forma cedua dei boschi
e i segni delle antiche carbonaie, raccontano
la storia di generazione di boscaioli, che per
secoli hanno percorso le mulattiere oggi
utilizzate dal visitatore. Diﬀuse risultano le
testimonianze delle attività di escavazione
e di ricerca mineraria che per lungo tempo
hanno interessato il territorio della Riserva:
aﬀascinante risulta la visita alle miniere di
rame sul torrente Linari, a quelle di lignite a
Villetta o alle cave del prezioso calcedonio
situate presso il podere Monterufolino e sul
Poggio Castiglione. Questa pietra ornamentale, conosciuta come “Calcedonio di Volterra”,
divenne famosa nel mondo quando, sul ﬁnire
del XVI secolo, il Granduca Ferdinando I ne
favorì la lavorazione presso l’Opiﬁcio delle
Pietre dure di Firenze.
Assolutamente da non perdere la visita ai resti
della linea ferroviaria lignitifera privata che
tra il 1872 e il 1928 unì la miniera di Villetta
con la località Casino di Terra. Ponti ferroviari
dalle arcate mozzaﬁato si sviluppano lungo
il corso del torrente Ritasso, in un paesaggio
selvaggio ricco di fauna e ﬂora.
Al centro della Riserva, nel cuore del complesso forestale, è situata la seicentesca Villa
di Monterufoli, ediﬁcio di rilievo storico e
artistico, antica proprietà di una famiglia
nobile volterrana e futuro centro di educazione ambientale. Luogo privilegiato per la visita
dell’area protetta e punto di partenza dei più
interessanti sentieri, la Villa, detta anche “delle
cento stanze”, sorge su una altura ove un tempo sorgeva un castello appartenente ai Vescovi
di Volterra.

Il complesso della Fattoria
di Caselli prima dei lavori
di ristrutturazione

Ad aiutare boscaioli e carbonai
c’era il famoso cavallino di
Monterufoli, una razza equina
autoctona adattissima a
smacchiare le selve attraverso
gli stretti sentieri.

La Villa di Monterufoli
o “delle cento stanze” situata al
centro della Riserva di Monterufoli in una foto prima della
ristrutturazione
Tra le dense macchie
di Monterufoli, lungo il
torrente Linari, emergono le
testimonianze delle Miniere
del Caggio, con resti degli
ediﬁci di servizio e tracce
degli scavi.

LA ﬂora delle oﬁoliti
I suoli che derivano dall’alterazione delle rocce oﬁolitiche
si presentano assai inospitali
alla vita delle piante per la
mancanza di elementi
nutritivi, per la presenza di
metalli pesanti tossici e per
le elevate temperature al
suolo. Queste condizioni
hanno causato la selezione di
numerosi endemismi ecologici
e hanno inﬂuenzato la forma
delle piante, in gran parte
caratterizzate da nanismo,
maggior sviluppo delle radici,
forma appressata al suolo
con fusti striscianti, maggiore
densità dei peli, ispessimento
della cuticola e riduzione delle
dimensioni fogliari.

Ente Gestore delle Riserve
Comunità Montana
Alta Val di Cecina
su convenzione
con la Provincia di Pisa
Via Roncalli, 38
56045 Pomarance (PI)
tel. 0588 62003 fax 0588 62700
riservenaturali@cm-valdicecina.
pisa.it
www.cm-valdicecina.pisa.it
Provincia di Pisa
Unità Operativa Aree Protette
tel. 050 929111

Norme di comportamento
La regolamentazione delle attività
all’interno delle Riserve è demandata ad un apposito regolamento,
approvato dalla Provincia di Pisa,
scaricabile al sito internet della
Comunità Montana.

Strutture per la fruizione
Foglie e frutti
del tasso Taxus
baccata.
Fioritura primaverile del
tulipano montano Tulipa
australis, rara specie, dai
tepali aranciati, protetta
dalla riserva naturale.

Più in basso le limpide acque dei torrenti sono
racchiuse nella tipica vegetazione ripariale
con salici, pioppi, frassini e ontani.
Nelle zone con morfologia più accidentata, e
con l’aﬃorare delle rocce oﬁolitiche, la foresta
lascia il posto alle macchie basse, alle garighe
e alle praterie, ove l’escursionista, immerso
nei profumi del mediterraneo, potrà riconoscere le specie di ﬂora più importanti della
Riserva. In questi ambienti si possono osservare rare specie endemiche quali Alyssum
bertolonii, Euphorbia nicaeensis ssp. prostata,
Stachys recta var. serpentinii, Thymus striatus
ssp. ophioliticus, Armeria denticulata o le belle ﬁoriture di Iris lutescens, Iberis umbellata,
Tulipa australis, Narcissus poeticus e Campanula medium.

The signiﬁcant naturalistic,
historic and cultural values of
the Upper Cecina Valley are
protected within an important system of Nature Reserves known as
“Berignone Forest”; “MonterufoliCaselli Forest” and “Montenero”.
The “Monterufoli-Caselli Forest”
Reserve is in the midst of the
mineral-rich hills, covering 4.328
hectares (10.690 acres) spread
over the municipalities of Pomarance, Monteverdi Marittimo
and Montecatini Val di Cecina.
The dominant elements of the
landscape are extensive mediterranean forests and dense
evergreen scrub from which
emerge the occasional typical
green rocks. It is important for
its conservation and biodiversity
extending from the basin of the
Trossa stream to the east to the
river Sterza to the west and the
isolated Caselli mountains.
The dominant features of the area
are the ravines, impervious rocky
cliﬀs and a network of streams.
The numerous hills are formed
from serpentinite (ophialite) rock,
commonly known as “green rocks”,
which have conditioned the ecology of the entire area, creating an
important habitat for the many
rare and endemic ﬂower species.
They are magmatic and metamorphic rocks which formed the
ocean ﬂoor 180 million years ago
and were subsequently compressed and forced above sea level
by signiﬁcant movements of the
earth’s crust.
The Reserve is very rich in minerals and the copper mines on the
Linari stream are fascinating, as
are the brown coal mines at Villetta or the quarries of precious
Chalcedony near the Monterufolino farm.
A landscape abounding in
natural, historic and cultural
elements where animals such as

wolves and wild cats thrive, and
where it is possible to observe the
ﬂight of birds of prey such as the
short-toed eagle, the honey buzzard and the sparrow hawk. The
varied river environments add to
the already rich landscape, providing important, precious habitats
for rare amphibians such as the
Italic frog, the yellow-bellied toad
and the spectacled salamander as
well as interesting reptiles such as
the European pond tortoise.
This area is worth visiting for its
many natural aspects, the colours
of the landscape and the evidence
of human presence through the
centuries. The 17th century Monterufoli Villa, in the middle of
the forest, is the most important
monument in the area and the
departure point of many of the
Reserve’s most interesting paths.
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conferenze, centro visita, laboratori ed uﬃci.
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La rupe oﬁolitica di Micciano, presso il paese omonimo,
emerge dalle macchie e
dai boschi sempreverdi a
dominare la splendida valle
del torrente Adio. Il borgo
di Micciano, assieme al
vicino paese di Libbiano,
rappresentano le principali
porte di accesso alla Riserva
di Monterufoli.
L’allocco rappresenta uno dei
rapaci notturni più frequenti
nei boschi di Monterufoli.

LA RISERVA NATURALE

GEOLOGIA E MORFOLOGIA

FLORA E VEGETAZIONE

Dove siamo

Percorrendo i numerosi sentieri della Riserva risulta evidente l’accidentata morfologia
dei luoghi, caratterizzata da impervi versanti
detritici, da suggestive forre o da aﬃoramenti rocciosi ove è possibile osservare la ricca
ﬂora endemica. Pur non raggiungendo quote
elevate, con una altezza massima di 594 m del
Poggio delle Carbonare, il paesaggio della zona
è dominato da un’insieme di piccole alture
costituite perlopiù da rocce oﬁolitiche, le
cosiddette “rocce verdi” che condizionano in
modo marcato l’ecologia dell’intera zona. Una
di queste rocce, la serpentinite, ha costituito per secoli la materia prima per abbellire,
spesso in associazione con il marmo, numerosi
ediﬁci religiosi.
Le oﬁoliti (dal greco òphis = serpente e lithòs
= pietra) sono costituite da rocce magmatiche,
i gabbri ed i basalti, e da rocce metamorﬁche,
le serpentiniti. Esse rappresentano un antico
fondale oceanico, risalente a circa 180 milioni
di anni fa, successivamente compresso e sollevato al di sopra del livello del mare in seguito
ad imponenti movimenti della crosta terrestre.
Tale origine è avvalorata dalla costante associazione di queste rocce con sedimenti detritici ed
organogeni di mare profondo, quali i diaspri o
le argilliti, con calcari palombini, quest’ultime
osservabili presso l’Aia al Cerro.
Percorrere il corso dei torrenti Trossa e Secolo,
o attraversare i versanti del Poggio Corno
al Bufalo, e della valle del torrente Rivivo,
consente quindi all’escursionista di camminare
sul fondo di un’antico oceano emerso, un’ esperienza unica che permette anche di scoprire,
come ad esempio nel Fosso dei Linari (Miniera
del Caggio), le testimonianze delle attività di ricerca ed estrazione dei minerali cupriferi quali
calcopirite, bornite, calcocite e rame nativo.

Il vasto paesaggio forestale e i numerosi
ambienti ﬂuviali costituiscono l’elemento
dominante della Riserva. Nei versanti più caldi
si estendono i boschi di leccio e le tipiche
formazioni a macchia alta, ove si possono osservare numerose specie mediterranee, quali
corbezzolo, viburno, eriche e ﬁlliree. Lungo il
percorso didattico di Monterufolino, o nelle
vicinanze della Fattoria di Caselli, il visitatore
potrà ammirare alcune delle leccete più belle
della Riserva.
Nei luoghi più ombrosi e freschi ai boschi
sempreverdi si sostituiscono quelli a dominanza di latifoglie decidue quali cerro, roverella, rovere e, nelle zone più umide, carpino
bianco e frassino ossiﬁllo. Questi boschi, assieme ai vasti rimboschimenti di pini, creano
un continuo manto forestale che in autunno
arricchisce di colori il paesaggio.
Raggiungere le forre più nascoste signiﬁca
immergersi in microclimi particolari ove è
possibile trovare specie relitte del Terziario,
quali il tasso, l’alloro, l’agrifoglio o la rara liana
Periploca graeca.

Situata al centro delle Colline Metallifere la
Riserva Naturale Foresta di MonterufoliCaselli si estende, su circa 4828 ettari, nei
comuni di Pomarance, Monteverdi Marittimo
e Montecatini Val di Cecina, in Provincia di
Pisa. Istituita nel 1997, ricompresa per gran
parte nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale regionale, l’area protetta costituisce oggi
la più estesa Riserva Naturale della Toscana.

Il sistema delle riserve
dell’Alta Val di Cecina
Il territorio dell’Alta Val di Cecina, a dimostrazione dei suoi elevati valori naturalistici e
storico-culturali, vede oggi la presenza di tre
importanti aree protette. Si tratta delle Riserve Naturali Foresta di Berignone, Foresta di
Monterufoli-Caselli e Montenero, estese per
una superﬁcie complessiva di circa 7100 ettari,
con gestione diretta della Comunità Montana
Alta Val di Cecina.

Cascate lungo il corso
del torrente Sterza.
La Riserva di Monterufoli
è attraversata da numerosi
torrenti di elevato valore
ambientale, con acque limpide
e numerose emergenze di ﬂora
e fauna.

Descrizione generale

La valle del Linari vista dal
percorso didattico delle
serpentine nei pressi della
villa di Monterufoli

Vaste foreste mediterranee e dense macchie
sempreverdi, da cui emergono i caratteristici
aﬃoramenti di rocce verdi, costituiscono
l’elemento dominante del paesaggio della
Riserva. Un territorio ad alta naturalità e
diversità biologica che dal bacino del torrente Trossa, ad est, si estende sugli accidentati
rilievi di Poggio Gabbra e del Corno al Bufalo,
ﬁno a raggiungere, ad ovest, il corso del ﬁume
Sterza e la foresta di Caselli, al conﬁne con la
Provincia di Livorno. Un territorio da visitare
per le sue numerose emergenze naturalistiche, per i colori e le forme del paesaggio e
per le numerose testimonianze della secolare
presenza umana.

Numerosi siti minerari,
legati alla ricerca ed allo
sfruttamento del calcedonio,
della magnesite e della lignite,
importanti manifestazioni
idrotermali ed aﬃoramenti
fossiliferi di ambiente marino
completano il ricco patrimonio
della Riserva.

Ponte ferroviario della linea
lignitifera Casino di Terra
– Villetta sul torrente Ritasso.

Picchio rosso
maggiore

Nei pressi dell’acqua è possibile osservare alcune specie
animali mentre si recano ad
abbeverarsi. Qui è facile incontrare la testuggine comune,
particolarmente abbondante
nella val di Sterza.

Assieme al lupo il gatto selvatico rappresenta uno dei
mammiferi più importanti
della Riserva di Monterufoli.

FAUNA

I SEGNI DELL’UOMO

Nei vasti boschi che dominano la riserva non
è agevole l’incontro con la fauna; con un po’
di attenzione sarà possibile osservare qualche ungulato come il capriolo, il cinghiale, il
daino e il muﬂone.
Il territorio ospita comunque specie e popolazioni di estremo interesse. Tra queste va
ricordata la presenza dei carnivori, come il
lupo e, probabilmente, il gatto selvatico e la
martora, e dei rapaci diurni, quali il biancone,
ma anche pecchiaiolo, sparviero e, d’inverno,
il nibbio reale.
Tra i piccoli uccelli spiccano le specie di
macchia e forteto, come la sterpazzolina,
mentre sulle oﬁoliti troviamo anche succiacapre, tottavilla, magnanina e, d’inverno, zigolo
muciatto e sordone. I rilievi più alti sono
particolarmente idonei per osservare
la migrazione degli uccelli, soprattutto
d’autunno, quando in certe giornate
si possono contare centinaia di
passaggi.
Lo sviluppo del bosco favorisce anche
alcuni insetti specializzati: sono diﬀuse le
termiti ed il cervo volante, mentre nei forteti,
se l’inverno è stato mite, può divenire abbondante la bella farfalla Charaxes jasius.
Nel periodo estivo le precipitazioni sono
poche e localizzate, per cui i corsi d’acqua,
i laghetti e le numerose sorgenti rivestono
una particolare importanza. Lungo i torrenti
Trossa, Secolo e Adio si possono osservare
anﬁbi come la rana italica, l’ululone dal ventre
giallo e la salamandrina dagli occhiali, rettili
come la testuggine palustre ed uccelli come
la ballerina gialla, il germano reale ed il raro
merlo acquaiolo.

Nel diversiﬁcato paesaggio della Riserva numerose sono le tracce della secolare presenza
dell’uomo. I vasti rimboschimenti di Monterufoli e Caselli, la forma cedua dei boschi
e i segni delle antiche carbonaie, raccontano
la storia di generazione di boscaioli, che per
secoli hanno percorso le mulattiere oggi
utilizzate dal visitatore. Diﬀuse risultano le
testimonianze delle attività di escavazione
e di ricerca mineraria che per lungo tempo
hanno interessato il territorio della Riserva:
aﬀascinante risulta la visita alle miniere di
rame sul torrente Linari, a quelle di lignite a
Villetta o alle cave del prezioso calcedonio
situate presso il podere Monterufolino e sul
Poggio Castiglione. Questa pietra ornamentale, conosciuta come “Calcedonio di Volterra”,
divenne famosa nel mondo quando, sul ﬁnire
del XVI secolo, il Granduca Ferdinando I ne
favorì la lavorazione presso l’Opiﬁcio delle
Pietre dure di Firenze.
Assolutamente da non perdere la visita ai resti
della linea ferroviaria lignitifera privata che
tra il 1872 e il 1928 unì la miniera di Villetta
con la località Casino di Terra. Ponti ferroviari
dalle arcate mozzaﬁato si sviluppano lungo
il corso del torrente Ritasso, in un paesaggio
selvaggio ricco di fauna e ﬂora.
Al centro della Riserva, nel cuore del complesso forestale, è situata la seicentesca Villa
di Monterufoli, ediﬁcio di rilievo storico e
artistico, antica proprietà di una famiglia
nobile volterrana e futuro centro di educazione ambientale. Luogo privilegiato per la visita
dell’area protetta e punto di partenza dei più
interessanti sentieri, la Villa, detta anche “delle
cento stanze”, sorge su una altura ove un tempo sorgeva un castello appartenente ai Vescovi
di Volterra.

Il complesso della Fattoria
di Caselli prima dei lavori
di ristrutturazione

Ad aiutare boscaioli e carbonai
c’era il famoso cavallino di
Monterufoli, una razza equina
autoctona adattissima a
smacchiare le selve attraverso
gli stretti sentieri.

La Villa di Monterufoli
o “delle cento stanze” situata al
centro della Riserva di Monterufoli in una foto prima della
ristrutturazione
Tra le dense macchie
di Monterufoli, lungo il
torrente Linari, emergono le
testimonianze delle Miniere
del Caggio, con resti degli
ediﬁci di servizio e tracce
degli scavi.

LA ﬂora delle oﬁoliti
I suoli che derivano dall’alterazione delle rocce oﬁolitiche
si presentano assai inospitali
alla vita delle piante per la
mancanza di elementi
nutritivi, per la presenza di
metalli pesanti tossici e per
le elevate temperature al
suolo. Queste condizioni
hanno causato la selezione di
numerosi endemismi ecologici
e hanno inﬂuenzato la forma
delle piante, in gran parte
caratterizzate da nanismo,
maggior sviluppo delle radici,
forma appressata al suolo
con fusti striscianti, maggiore
densità dei peli, ispessimento
della cuticola e riduzione delle
dimensioni fogliari.

Ente Gestore delle Riserve
Comunità Montana
Alta Val di Cecina
su convenzione
con la Provincia di Pisa
Via Roncalli, 38
56045 Pomarance (PI)
tel. 0588 62003 fax 0588 62700
riservenaturali@cm-valdicecina.
pisa.it
www.cm-valdicecina.pisa.it
Provincia di Pisa
Unità Operativa Aree Protette
tel. 050 929111

Norme di comportamento
La regolamentazione delle attività
all’interno delle Riserve è demandata ad un apposito regolamento,
approvato dalla Provincia di Pisa,
scaricabile al sito internet della
Comunità Montana.

Strutture per la fruizione
Foglie e frutti
del tasso Taxus
baccata.
Fioritura primaverile del
tulipano montano Tulipa
australis, rara specie, dai
tepali aranciati, protetta
dalla riserva naturale.

Più in basso le limpide acque dei torrenti sono
racchiuse nella tipica vegetazione ripariale
con salici, pioppi, frassini e ontani.
Nelle zone con morfologia più accidentata, e
con l’aﬃorare delle rocce oﬁolitiche, la foresta
lascia il posto alle macchie basse, alle garighe
e alle praterie, ove l’escursionista, immerso
nei profumi del mediterraneo, potrà riconoscere le specie di ﬂora più importanti della
Riserva. In questi ambienti si possono osservare rare specie endemiche quali Alyssum
bertolonii, Euphorbia nicaeensis ssp. prostata,
Stachys recta var. serpentinii, Thymus striatus
ssp. ophioliticus, Armeria denticulata o le belle ﬁoriture di Iris lutescens, Iberis umbellata,
Tulipa australis, Narcissus poeticus e Campanula medium.

The signiﬁcant naturalistic,
historic and cultural values of
the Upper Cecina Valley are
protected within an important system of Nature Reserves known as
“Berignone Forest”; “MonterufoliCaselli Forest” and “Montenero”.
The “Monterufoli-Caselli Forest”
Reserve is in the midst of the
mineral-rich hills, covering 4.328
hectares (10.690 acres) spread
over the municipalities of Pomarance, Monteverdi Marittimo
and Montecatini Val di Cecina.
The dominant elements of the
landscape are extensive mediterranean forests and dense
evergreen scrub from which
emerge the occasional typical
green rocks. It is important for
its conservation and biodiversity
extending from the basin of the
Trossa stream to the east to the
river Sterza to the west and the
isolated Caselli mountains.
The dominant features of the area
are the ravines, impervious rocky
cliﬀs and a network of streams.
The numerous hills are formed
from serpentinite (ophialite) rock,
commonly known as “green rocks”,
which have conditioned the ecology of the entire area, creating an
important habitat for the many
rare and endemic ﬂower species.
They are magmatic and metamorphic rocks which formed the
ocean ﬂoor 180 million years ago
and were subsequently compressed and forced above sea level
by signiﬁcant movements of the
earth’s crust.
The Reserve is very rich in minerals and the copper mines on the
Linari stream are fascinating, as
are the brown coal mines at Villetta or the quarries of precious
Chalcedony near the Monterufolino farm.
A landscape abounding in
natural, historic and cultural
elements where animals such as

wolves and wild cats thrive, and
where it is possible to observe the
ﬂight of birds of prey such as the
short-toed eagle, the honey buzzard and the sparrow hawk. The
varied river environments add to
the already rich landscape, providing important, precious habitats
for rare amphibians such as the
Italic frog, the yellow-bellied toad
and the spectacled salamander as
well as interesting reptiles such as
the European pond tortoise.
This area is worth visiting for its
many natural aspects, the colours
of the landscape and the evidence
of human presence through the
centuries. The 17th century Monterufoli Villa, in the middle of
the forest, is the most important
monument in the area and the
departure point of many of the
Reserve’s most interesting paths.
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(campeggio max 48 ore), aree
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conferenze, centro visita, laboratori ed uﬃci.
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La rupe oﬁolitica di Micciano, presso il paese omonimo,
emerge dalle macchie e
dai boschi sempreverdi a
dominare la splendida valle
del torrente Adio. Il borgo
di Micciano, assieme al
vicino paese di Libbiano,
rappresentano le principali
porte di accesso alla Riserva
di Monterufoli.
L’allocco rappresenta uno dei
rapaci notturni più frequenti
nei boschi di Monterufoli.

LA RISERVA NATURALE

GEOLOGIA E MORFOLOGIA

FLORA E VEGETAZIONE

Dove siamo

Percorrendo i numerosi sentieri della Riserva risulta evidente l’accidentata morfologia
dei luoghi, caratterizzata da impervi versanti
detritici, da suggestive forre o da aﬃoramenti rocciosi ove è possibile osservare la ricca
ﬂora endemica. Pur non raggiungendo quote
elevate, con una altezza massima di 594 m del
Poggio delle Carbonare, il paesaggio della zona
è dominato da un’insieme di piccole alture
costituite perlopiù da rocce oﬁolitiche, le
cosiddette “rocce verdi” che condizionano in
modo marcato l’ecologia dell’intera zona. Una
di queste rocce, la serpentinite, ha costituito per secoli la materia prima per abbellire,
spesso in associazione con il marmo, numerosi
ediﬁci religiosi.
Le oﬁoliti (dal greco òphis = serpente e lithòs
= pietra) sono costituite da rocce magmatiche,
i gabbri ed i basalti, e da rocce metamorﬁche,
le serpentiniti. Esse rappresentano un antico
fondale oceanico, risalente a circa 180 milioni
di anni fa, successivamente compresso e sollevato al di sopra del livello del mare in seguito
ad imponenti movimenti della crosta terrestre.
Tale origine è avvalorata dalla costante associazione di queste rocce con sedimenti detritici ed
organogeni di mare profondo, quali i diaspri o
le argilliti, con calcari palombini, quest’ultime
osservabili presso l’Aia al Cerro.
Percorrere il corso dei torrenti Trossa e Secolo,
o attraversare i versanti del Poggio Corno
al Bufalo, e della valle del torrente Rivivo,
consente quindi all’escursionista di camminare
sul fondo di un’antico oceano emerso, un’ esperienza unica che permette anche di scoprire,
come ad esempio nel Fosso dei Linari (Miniera
del Caggio), le testimonianze delle attività di ricerca ed estrazione dei minerali cupriferi quali
calcopirite, bornite, calcocite e rame nativo.

Il vasto paesaggio forestale e i numerosi
ambienti ﬂuviali costituiscono l’elemento
dominante della Riserva. Nei versanti più caldi
si estendono i boschi di leccio e le tipiche
formazioni a macchia alta, ove si possono osservare numerose specie mediterranee, quali
corbezzolo, viburno, eriche e ﬁlliree. Lungo il
percorso didattico di Monterufolino, o nelle
vicinanze della Fattoria di Caselli, il visitatore
potrà ammirare alcune delle leccete più belle
della Riserva.
Nei luoghi più ombrosi e freschi ai boschi
sempreverdi si sostituiscono quelli a dominanza di latifoglie decidue quali cerro, roverella, rovere e, nelle zone più umide, carpino
bianco e frassino ossiﬁllo. Questi boschi, assieme ai vasti rimboschimenti di pini, creano
un continuo manto forestale che in autunno
arricchisce di colori il paesaggio.
Raggiungere le forre più nascoste signiﬁca
immergersi in microclimi particolari ove è
possibile trovare specie relitte del Terziario,
quali il tasso, l’alloro, l’agrifoglio o la rara liana
Periploca graeca.

Situata al centro delle Colline Metallifere la
Riserva Naturale Foresta di MonterufoliCaselli si estende, su circa 4828 ettari, nei
comuni di Pomarance, Monteverdi Marittimo
e Montecatini Val di Cecina, in Provincia di
Pisa. Istituita nel 1997, ricompresa per gran
parte nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale regionale, l’area protetta costituisce oggi
la più estesa Riserva Naturale della Toscana.

Il sistema delle riserve
dell’Alta Val di Cecina
Il territorio dell’Alta Val di Cecina, a dimostrazione dei suoi elevati valori naturalistici e
storico-culturali, vede oggi la presenza di tre
importanti aree protette. Si tratta delle Riserve Naturali Foresta di Berignone, Foresta di
Monterufoli-Caselli e Montenero, estese per
una superﬁcie complessiva di circa 7100 ettari,
con gestione diretta della Comunità Montana
Alta Val di Cecina.

Cascate lungo il corso
del torrente Sterza.
La Riserva di Monterufoli
è attraversata da numerosi
torrenti di elevato valore
ambientale, con acque limpide
e numerose emergenze di ﬂora
e fauna.

Descrizione generale

La valle del Linari vista dal
percorso didattico delle
serpentine nei pressi della
villa di Monterufoli

Vaste foreste mediterranee e dense macchie
sempreverdi, da cui emergono i caratteristici
aﬃoramenti di rocce verdi, costituiscono
l’elemento dominante del paesaggio della
Riserva. Un territorio ad alta naturalità e
diversità biologica che dal bacino del torrente Trossa, ad est, si estende sugli accidentati
rilievi di Poggio Gabbra e del Corno al Bufalo,
ﬁno a raggiungere, ad ovest, il corso del ﬁume
Sterza e la foresta di Caselli, al conﬁne con la
Provincia di Livorno. Un territorio da visitare
per le sue numerose emergenze naturalistiche, per i colori e le forme del paesaggio e
per le numerose testimonianze della secolare
presenza umana.

Numerosi siti minerari,
legati alla ricerca ed allo
sfruttamento del calcedonio,
della magnesite e della lignite,
importanti manifestazioni
idrotermali ed aﬃoramenti
fossiliferi di ambiente marino
completano il ricco patrimonio
della Riserva.

Ponte ferroviario della linea
lignitifera Casino di Terra
– Villetta sul torrente Ritasso.

Picchio rosso
maggiore

Nei pressi dell’acqua è possibile osservare alcune specie
animali mentre si recano ad
abbeverarsi. Qui è facile incontrare la testuggine comune,
particolarmente abbondante
nella val di Sterza.

Assieme al lupo il gatto selvatico rappresenta uno dei
mammiferi più importanti
della Riserva di Monterufoli.

FAUNA

I SEGNI DELL’UOMO

Nei vasti boschi che dominano la riserva non
è agevole l’incontro con la fauna; con un po’
di attenzione sarà possibile osservare qualche ungulato come il capriolo, il cinghiale, il
daino e il muﬂone.
Il territorio ospita comunque specie e popolazioni di estremo interesse. Tra queste va
ricordata la presenza dei carnivori, come il
lupo e, probabilmente, il gatto selvatico e la
martora, e dei rapaci diurni, quali il biancone,
ma anche pecchiaiolo, sparviero e, d’inverno,
il nibbio reale.
Tra i piccoli uccelli spiccano le specie di
macchia e forteto, come la sterpazzolina,
mentre sulle oﬁoliti troviamo anche succiacapre, tottavilla, magnanina e, d’inverno, zigolo
muciatto e sordone. I rilievi più alti sono
particolarmente idonei per osservare
la migrazione degli uccelli, soprattutto
d’autunno, quando in certe giornate
si possono contare centinaia di
passaggi.
Lo sviluppo del bosco favorisce anche
alcuni insetti specializzati: sono diﬀuse le
termiti ed il cervo volante, mentre nei forteti,
se l’inverno è stato mite, può divenire abbondante la bella farfalla Charaxes jasius.
Nel periodo estivo le precipitazioni sono
poche e localizzate, per cui i corsi d’acqua,
i laghetti e le numerose sorgenti rivestono
una particolare importanza. Lungo i torrenti
Trossa, Secolo e Adio si possono osservare
anﬁbi come la rana italica, l’ululone dal ventre
giallo e la salamandrina dagli occhiali, rettili
come la testuggine palustre ed uccelli come
la ballerina gialla, il germano reale ed il raro
merlo acquaiolo.

Nel diversiﬁcato paesaggio della Riserva numerose sono le tracce della secolare presenza
dell’uomo. I vasti rimboschimenti di Monterufoli e Caselli, la forma cedua dei boschi
e i segni delle antiche carbonaie, raccontano
la storia di generazione di boscaioli, che per
secoli hanno percorso le mulattiere oggi
utilizzate dal visitatore. Diﬀuse risultano le
testimonianze delle attività di escavazione
e di ricerca mineraria che per lungo tempo
hanno interessato il territorio della Riserva:
aﬀascinante risulta la visita alle miniere di
rame sul torrente Linari, a quelle di lignite a
Villetta o alle cave del prezioso calcedonio
situate presso il podere Monterufolino e sul
Poggio Castiglione. Questa pietra ornamentale, conosciuta come “Calcedonio di Volterra”,
divenne famosa nel mondo quando, sul ﬁnire
del XVI secolo, il Granduca Ferdinando I ne
favorì la lavorazione presso l’Opiﬁcio delle
Pietre dure di Firenze.
Assolutamente da non perdere la visita ai resti
della linea ferroviaria lignitifera privata che
tra il 1872 e il 1928 unì la miniera di Villetta
con la località Casino di Terra. Ponti ferroviari
dalle arcate mozzaﬁato si sviluppano lungo
il corso del torrente Ritasso, in un paesaggio
selvaggio ricco di fauna e ﬂora.
Al centro della Riserva, nel cuore del complesso forestale, è situata la seicentesca Villa
di Monterufoli, ediﬁcio di rilievo storico e
artistico, antica proprietà di una famiglia
nobile volterrana e futuro centro di educazione ambientale. Luogo privilegiato per la visita
dell’area protetta e punto di partenza dei più
interessanti sentieri, la Villa, detta anche “delle
cento stanze”, sorge su una altura ove un tempo sorgeva un castello appartenente ai Vescovi
di Volterra.

Il complesso della Fattoria
di Caselli prima dei lavori
di ristrutturazione

Ad aiutare boscaioli e carbonai
c’era il famoso cavallino di
Monterufoli, una razza equina
autoctona adattissima a
smacchiare le selve attraverso
gli stretti sentieri.

La Villa di Monterufoli
o “delle cento stanze” situata al
centro della Riserva di Monterufoli in una foto prima della
ristrutturazione
Tra le dense macchie
di Monterufoli, lungo il
torrente Linari, emergono le
testimonianze delle Miniere
del Caggio, con resti degli
ediﬁci di servizio e tracce
degli scavi.

LA ﬂora delle oﬁoliti
I suoli che derivano dall’alterazione delle rocce oﬁolitiche
si presentano assai inospitali
alla vita delle piante per la
mancanza di elementi
nutritivi, per la presenza di
metalli pesanti tossici e per
le elevate temperature al
suolo. Queste condizioni
hanno causato la selezione di
numerosi endemismi ecologici
e hanno inﬂuenzato la forma
delle piante, in gran parte
caratterizzate da nanismo,
maggior sviluppo delle radici,
forma appressata al suolo
con fusti striscianti, maggiore
densità dei peli, ispessimento
della cuticola e riduzione delle
dimensioni fogliari.

Ente Gestore delle Riserve
Comunità Montana
Alta Val di Cecina
su convenzione
con la Provincia di Pisa
Via Roncalli, 38
56045 Pomarance (PI)
tel. 0588 62003 fax 0588 62700
riservenaturali@cm-valdicecina.
pisa.it
www.cm-valdicecina.pisa.it
Provincia di Pisa
Unità Operativa Aree Protette
tel. 050 929111

Norme di comportamento
La regolamentazione delle attività
all’interno delle Riserve è demandata ad un apposito regolamento,
approvato dalla Provincia di Pisa,
scaricabile al sito internet della
Comunità Montana.

Strutture per la fruizione
Foglie e frutti
del tasso Taxus
baccata.
Fioritura primaverile del
tulipano montano Tulipa
australis, rara specie, dai
tepali aranciati, protetta
dalla riserva naturale.

Più in basso le limpide acque dei torrenti sono
racchiuse nella tipica vegetazione ripariale
con salici, pioppi, frassini e ontani.
Nelle zone con morfologia più accidentata, e
con l’aﬃorare delle rocce oﬁolitiche, la foresta
lascia il posto alle macchie basse, alle garighe
e alle praterie, ove l’escursionista, immerso
nei profumi del mediterraneo, potrà riconoscere le specie di ﬂora più importanti della
Riserva. In questi ambienti si possono osservare rare specie endemiche quali Alyssum
bertolonii, Euphorbia nicaeensis ssp. prostata,
Stachys recta var. serpentinii, Thymus striatus
ssp. ophioliticus, Armeria denticulata o le belle ﬁoriture di Iris lutescens, Iberis umbellata,
Tulipa australis, Narcissus poeticus e Campanula medium.

The signiﬁcant naturalistic,
historic and cultural values of
the Upper Cecina Valley are
protected within an important system of Nature Reserves known as
“Berignone Forest”; “MonterufoliCaselli Forest” and “Montenero”.
The “Monterufoli-Caselli Forest”
Reserve is in the midst of the
mineral-rich hills, covering 4.328
hectares (10.690 acres) spread
over the municipalities of Pomarance, Monteverdi Marittimo
and Montecatini Val di Cecina.
The dominant elements of the
landscape are extensive mediterranean forests and dense
evergreen scrub from which
emerge the occasional typical
green rocks. It is important for
its conservation and biodiversity
extending from the basin of the
Trossa stream to the east to the
river Sterza to the west and the
isolated Caselli mountains.
The dominant features of the area
are the ravines, impervious rocky
cliﬀs and a network of streams.
The numerous hills are formed
from serpentinite (ophialite) rock,
commonly known as “green rocks”,
which have conditioned the ecology of the entire area, creating an
important habitat for the many
rare and endemic ﬂower species.
They are magmatic and metamorphic rocks which formed the
ocean ﬂoor 180 million years ago
and were subsequently compressed and forced above sea level
by signiﬁcant movements of the
earth’s crust.
The Reserve is very rich in minerals and the copper mines on the
Linari stream are fascinating, as
are the brown coal mines at Villetta or the quarries of precious
Chalcedony near the Monterufolino farm.
A landscape abounding in
natural, historic and cultural
elements where animals such as

wolves and wild cats thrive, and
where it is possible to observe the
ﬂight of birds of prey such as the
short-toed eagle, the honey buzzard and the sparrow hawk. The
varied river environments add to
the already rich landscape, providing important, precious habitats
for rare amphibians such as the
Italic frog, the yellow-bellied toad
and the spectacled salamander as
well as interesting reptiles such as
the European pond tortoise.
This area is worth visiting for its
many natural aspects, the colours
of the landscape and the evidence
of human presence through the
centuries. The 17th century Monterufoli Villa, in the middle of
the forest, is the most important
monument in the area and the
departure point of many of the
Reserve’s most interesting paths.
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Aree attrezzate per la sosta
(campeggio max 48 ore), aree
parcheggio, aree pic-nic, percorsi
natura, percorsi didattici ed aree
accessibili si alternano nelle zone
più facilmente raggiungibili e
signiﬁcative della Riserva.

Località La Pompa
Centro informazione
e documentazione
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Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione Pomarance
tel. 0588 65555
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tel. 0588 37474
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Villa di Monterufoli
Centro di educazione ambientale
con sala espositiva

Servizio di visita guidata

Fattoria di Caselli
Appartamenti, foresteria, sala
conferenze, centro visita, laboratori ed uﬃci.
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delle Riserve Naturali possono
essere prenotate presso
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La rupe oﬁolitica di Micciano, presso il paese omonimo,
emerge dalle macchie e
dai boschi sempreverdi a
dominare la splendida valle
del torrente Adio. Il borgo
di Micciano, assieme al
vicino paese di Libbiano,
rappresentano le principali
porte di accesso alla Riserva
di Monterufoli.
L’allocco rappresenta uno dei
rapaci notturni più frequenti
nei boschi di Monterufoli.

LA RISERVA NATURALE

GEOLOGIA E MORFOLOGIA

FLORA E VEGETAZIONE

Dove siamo

Percorrendo i numerosi sentieri della Riserva risulta evidente l’accidentata morfologia
dei luoghi, caratterizzata da impervi versanti
detritici, da suggestive forre o da aﬃoramenti rocciosi ove è possibile osservare la ricca
ﬂora endemica. Pur non raggiungendo quote
elevate, con una altezza massima di 594 m del
Poggio delle Carbonare, il paesaggio della zona
è dominato da un’insieme di piccole alture
costituite perlopiù da rocce oﬁolitiche, le
cosiddette “rocce verdi” che condizionano in
modo marcato l’ecologia dell’intera zona. Una
di queste rocce, la serpentinite, ha costituito per secoli la materia prima per abbellire,
spesso in associazione con il marmo, numerosi
ediﬁci religiosi.
Le oﬁoliti (dal greco òphis = serpente e lithòs
= pietra) sono costituite da rocce magmatiche,
i gabbri ed i basalti, e da rocce metamorﬁche,
le serpentiniti. Esse rappresentano un antico
fondale oceanico, risalente a circa 180 milioni
di anni fa, successivamente compresso e sollevato al di sopra del livello del mare in seguito
ad imponenti movimenti della crosta terrestre.
Tale origine è avvalorata dalla costante associazione di queste rocce con sedimenti detritici ed
organogeni di mare profondo, quali i diaspri o
le argilliti, con calcari palombini, quest’ultime
osservabili presso l’Aia al Cerro.
Percorrere il corso dei torrenti Trossa e Secolo,
o attraversare i versanti del Poggio Corno
al Bufalo, e della valle del torrente Rivivo,
consente quindi all’escursionista di camminare
sul fondo di un’antico oceano emerso, un’ esperienza unica che permette anche di scoprire,
come ad esempio nel Fosso dei Linari (Miniera
del Caggio), le testimonianze delle attività di ricerca ed estrazione dei minerali cupriferi quali
calcopirite, bornite, calcocite e rame nativo.

Il vasto paesaggio forestale e i numerosi
ambienti ﬂuviali costituiscono l’elemento
dominante della Riserva. Nei versanti più caldi
si estendono i boschi di leccio e le tipiche
formazioni a macchia alta, ove si possono osservare numerose specie mediterranee, quali
corbezzolo, viburno, eriche e ﬁlliree. Lungo il
percorso didattico di Monterufolino, o nelle
vicinanze della Fattoria di Caselli, il visitatore
potrà ammirare alcune delle leccete più belle
della Riserva.
Nei luoghi più ombrosi e freschi ai boschi
sempreverdi si sostituiscono quelli a dominanza di latifoglie decidue quali cerro, roverella, rovere e, nelle zone più umide, carpino
bianco e frassino ossiﬁllo. Questi boschi, assieme ai vasti rimboschimenti di pini, creano
un continuo manto forestale che in autunno
arricchisce di colori il paesaggio.
Raggiungere le forre più nascoste signiﬁca
immergersi in microclimi particolari ove è
possibile trovare specie relitte del Terziario,
quali il tasso, l’alloro, l’agrifoglio o la rara liana
Periploca graeca.

Situata al centro delle Colline Metallifere la
Riserva Naturale Foresta di MonterufoliCaselli si estende, su circa 4828 ettari, nei
comuni di Pomarance, Monteverdi Marittimo
e Montecatini Val di Cecina, in Provincia di
Pisa. Istituita nel 1997, ricompresa per gran
parte nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale regionale, l’area protetta costituisce oggi
la più estesa Riserva Naturale della Toscana.

Il sistema delle riserve
dell’Alta Val di Cecina
Il territorio dell’Alta Val di Cecina, a dimostrazione dei suoi elevati valori naturalistici e
storico-culturali, vede oggi la presenza di tre
importanti aree protette. Si tratta delle Riserve Naturali Foresta di Berignone, Foresta di
Monterufoli-Caselli e Montenero, estese per
una superﬁcie complessiva di circa 7100 ettari,
con gestione diretta della Comunità Montana
Alta Val di Cecina.

Cascate lungo il corso
del torrente Sterza.
La Riserva di Monterufoli
è attraversata da numerosi
torrenti di elevato valore
ambientale, con acque limpide
e numerose emergenze di ﬂora
e fauna.

Descrizione generale

La valle del Linari vista dal
percorso didattico delle
serpentine nei pressi della
villa di Monterufoli

Vaste foreste mediterranee e dense macchie
sempreverdi, da cui emergono i caratteristici
aﬃoramenti di rocce verdi, costituiscono
l’elemento dominante del paesaggio della
Riserva. Un territorio ad alta naturalità e
diversità biologica che dal bacino del torrente Trossa, ad est, si estende sugli accidentati
rilievi di Poggio Gabbra e del Corno al Bufalo,
ﬁno a raggiungere, ad ovest, il corso del ﬁume
Sterza e la foresta di Caselli, al conﬁne con la
Provincia di Livorno. Un territorio da visitare
per le sue numerose emergenze naturalistiche, per i colori e le forme del paesaggio e
per le numerose testimonianze della secolare
presenza umana.

Numerosi siti minerari,
legati alla ricerca ed allo
sfruttamento del calcedonio,
della magnesite e della lignite,
importanti manifestazioni
idrotermali ed aﬃoramenti
fossiliferi di ambiente marino
completano il ricco patrimonio
della Riserva.

Ponte ferroviario della linea
lignitifera Casino di Terra
– Villetta sul torrente Ritasso.

Picchio rosso
maggiore

Nei pressi dell’acqua è possibile osservare alcune specie
animali mentre si recano ad
abbeverarsi. Qui è facile incontrare la testuggine comune,
particolarmente abbondante
nella val di Sterza.

Assieme al lupo il gatto selvatico rappresenta uno dei
mammiferi più importanti
della Riserva di Monterufoli.

FAUNA

I SEGNI DELL’UOMO

Nei vasti boschi che dominano la riserva non
è agevole l’incontro con la fauna; con un po’
di attenzione sarà possibile osservare qualche ungulato come il capriolo, il cinghiale, il
daino e il muﬂone.
Il territorio ospita comunque specie e popolazioni di estremo interesse. Tra queste va
ricordata la presenza dei carnivori, come il
lupo e, probabilmente, il gatto selvatico e la
martora, e dei rapaci diurni, quali il biancone,
ma anche pecchiaiolo, sparviero e, d’inverno,
il nibbio reale.
Tra i piccoli uccelli spiccano le specie di
macchia e forteto, come la sterpazzolina,
mentre sulle oﬁoliti troviamo anche succiacapre, tottavilla, magnanina e, d’inverno, zigolo
muciatto e sordone. I rilievi più alti sono
particolarmente idonei per osservare
la migrazione degli uccelli, soprattutto
d’autunno, quando in certe giornate
si possono contare centinaia di
passaggi.
Lo sviluppo del bosco favorisce anche
alcuni insetti specializzati: sono diﬀuse le
termiti ed il cervo volante, mentre nei forteti,
se l’inverno è stato mite, può divenire abbondante la bella farfalla Charaxes jasius.
Nel periodo estivo le precipitazioni sono
poche e localizzate, per cui i corsi d’acqua,
i laghetti e le numerose sorgenti rivestono
una particolare importanza. Lungo i torrenti
Trossa, Secolo e Adio si possono osservare
anﬁbi come la rana italica, l’ululone dal ventre
giallo e la salamandrina dagli occhiali, rettili
come la testuggine palustre ed uccelli come
la ballerina gialla, il germano reale ed il raro
merlo acquaiolo.

Nel diversiﬁcato paesaggio della Riserva numerose sono le tracce della secolare presenza
dell’uomo. I vasti rimboschimenti di Monterufoli e Caselli, la forma cedua dei boschi
e i segni delle antiche carbonaie, raccontano
la storia di generazione di boscaioli, che per
secoli hanno percorso le mulattiere oggi
utilizzate dal visitatore. Diﬀuse risultano le
testimonianze delle attività di escavazione
e di ricerca mineraria che per lungo tempo
hanno interessato il territorio della Riserva:
aﬀascinante risulta la visita alle miniere di
rame sul torrente Linari, a quelle di lignite a
Villetta o alle cave del prezioso calcedonio
situate presso il podere Monterufolino e sul
Poggio Castiglione. Questa pietra ornamentale, conosciuta come “Calcedonio di Volterra”,
divenne famosa nel mondo quando, sul ﬁnire
del XVI secolo, il Granduca Ferdinando I ne
favorì la lavorazione presso l’Opiﬁcio delle
Pietre dure di Firenze.
Assolutamente da non perdere la visita ai resti
della linea ferroviaria lignitifera privata che
tra il 1872 e il 1928 unì la miniera di Villetta
con la località Casino di Terra. Ponti ferroviari
dalle arcate mozzaﬁato si sviluppano lungo
il corso del torrente Ritasso, in un paesaggio
selvaggio ricco di fauna e ﬂora.
Al centro della Riserva, nel cuore del complesso forestale, è situata la seicentesca Villa
di Monterufoli, ediﬁcio di rilievo storico e
artistico, antica proprietà di una famiglia
nobile volterrana e futuro centro di educazione ambientale. Luogo privilegiato per la visita
dell’area protetta e punto di partenza dei più
interessanti sentieri, la Villa, detta anche “delle
cento stanze”, sorge su una altura ove un tempo sorgeva un castello appartenente ai Vescovi
di Volterra.

Il complesso della Fattoria
di Caselli prima dei lavori
di ristrutturazione

Ad aiutare boscaioli e carbonai
c’era il famoso cavallino di
Monterufoli, una razza equina
autoctona adattissima a
smacchiare le selve attraverso
gli stretti sentieri.

La Villa di Monterufoli
o “delle cento stanze” situata al
centro della Riserva di Monterufoli in una foto prima della
ristrutturazione
Tra le dense macchie
di Monterufoli, lungo il
torrente Linari, emergono le
testimonianze delle Miniere
del Caggio, con resti degli
ediﬁci di servizio e tracce
degli scavi.

LA ﬂora delle oﬁoliti
I suoli che derivano dall’alterazione delle rocce oﬁolitiche
si presentano assai inospitali
alla vita delle piante per la
mancanza di elementi
nutritivi, per la presenza di
metalli pesanti tossici e per
le elevate temperature al
suolo. Queste condizioni
hanno causato la selezione di
numerosi endemismi ecologici
e hanno inﬂuenzato la forma
delle piante, in gran parte
caratterizzate da nanismo,
maggior sviluppo delle radici,
forma appressata al suolo
con fusti striscianti, maggiore
densità dei peli, ispessimento
della cuticola e riduzione delle
dimensioni fogliari.

Ente Gestore delle Riserve
Comunità Montana
Alta Val di Cecina
su convenzione
con la Provincia di Pisa
Via Roncalli, 38
56045 Pomarance (PI)
tel. 0588 62003 fax 0588 62700
riservenaturali@cm-valdicecina.
pisa.it
www.cm-valdicecina.pisa.it
Provincia di Pisa
Unità Operativa Aree Protette
tel. 050 929111

Norme di comportamento
La regolamentazione delle attività
all’interno delle Riserve è demandata ad un apposito regolamento,
approvato dalla Provincia di Pisa,
scaricabile al sito internet della
Comunità Montana.

Strutture per la fruizione
Foglie e frutti
del tasso Taxus
baccata.
Fioritura primaverile del
tulipano montano Tulipa
australis, rara specie, dai
tepali aranciati, protetta
dalla riserva naturale.

Più in basso le limpide acque dei torrenti sono
racchiuse nella tipica vegetazione ripariale
con salici, pioppi, frassini e ontani.
Nelle zone con morfologia più accidentata, e
con l’aﬃorare delle rocce oﬁolitiche, la foresta
lascia il posto alle macchie basse, alle garighe
e alle praterie, ove l’escursionista, immerso
nei profumi del mediterraneo, potrà riconoscere le specie di ﬂora più importanti della
Riserva. In questi ambienti si possono osservare rare specie endemiche quali Alyssum
bertolonii, Euphorbia nicaeensis ssp. prostata,
Stachys recta var. serpentinii, Thymus striatus
ssp. ophioliticus, Armeria denticulata o le belle ﬁoriture di Iris lutescens, Iberis umbellata,
Tulipa australis, Narcissus poeticus e Campanula medium.

The signiﬁcant naturalistic,
historic and cultural values of
the Upper Cecina Valley are
protected within an important system of Nature Reserves known as
“Berignone Forest”; “MonterufoliCaselli Forest” and “Montenero”.
The “Monterufoli-Caselli Forest”
Reserve is in the midst of the
mineral-rich hills, covering 4.328
hectares (10.690 acres) spread
over the municipalities of Pomarance, Monteverdi Marittimo
and Montecatini Val di Cecina.
The dominant elements of the
landscape are extensive mediterranean forests and dense
evergreen scrub from which
emerge the occasional typical
green rocks. It is important for
its conservation and biodiversity
extending from the basin of the
Trossa stream to the east to the
river Sterza to the west and the
isolated Caselli mountains.
The dominant features of the area
are the ravines, impervious rocky
cliﬀs and a network of streams.
The numerous hills are formed
from serpentinite (ophialite) rock,
commonly known as “green rocks”,
which have conditioned the ecology of the entire area, creating an
important habitat for the many
rare and endemic ﬂower species.
They are magmatic and metamorphic rocks which formed the
ocean ﬂoor 180 million years ago
and were subsequently compressed and forced above sea level
by signiﬁcant movements of the
earth’s crust.
The Reserve is very rich in minerals and the copper mines on the
Linari stream are fascinating, as
are the brown coal mines at Villetta or the quarries of precious
Chalcedony near the Monterufolino farm.
A landscape abounding in
natural, historic and cultural
elements where animals such as

wolves and wild cats thrive, and
where it is possible to observe the
ﬂight of birds of prey such as the
short-toed eagle, the honey buzzard and the sparrow hawk. The
varied river environments add to
the already rich landscape, providing important, precious habitats
for rare amphibians such as the
Italic frog, the yellow-bellied toad
and the spectacled salamander as
well as interesting reptiles such as
the European pond tortoise.
This area is worth visiting for its
many natural aspects, the colours
of the landscape and the evidence
of human presence through the
centuries. The 17th century Monterufoli Villa, in the middle of
the forest, is the most important
monument in the area and the
departure point of many of the
Reserve’s most interesting paths.
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Villa di Monterufoli
Centro di educazione ambientale
con sala espositiva

Servizio di visita guidata

Fattoria di Caselli
Appartamenti, foresteria, sala
conferenze, centro visita, laboratori ed uﬃci.

Le Guide specializzate sul Sistema
delle Riserve Naturali possono
essere prenotate presso
Centro di Educazione Ambientale
Consorzio Turistico
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La rupe oﬁolitica di Micciano, presso il paese omonimo,
emerge dalle macchie e
dai boschi sempreverdi a
dominare la splendida valle
del torrente Adio. Il borgo
di Micciano, assieme al
vicino paese di Libbiano,
rappresentano le principali
porte di accesso alla Riserva
di Monterufoli.
L’allocco rappresenta uno dei
rapaci notturni più frequenti
nei boschi di Monterufoli.

LA RISERVA NATURALE

GEOLOGIA E MORFOLOGIA

FLORA E VEGETAZIONE

Dove siamo

Percorrendo i numerosi sentieri della Riserva risulta evidente l’accidentata morfologia
dei luoghi, caratterizzata da impervi versanti
detritici, da suggestive forre o da aﬃoramenti rocciosi ove è possibile osservare la ricca
ﬂora endemica. Pur non raggiungendo quote
elevate, con una altezza massima di 594 m del
Poggio delle Carbonare, il paesaggio della zona
è dominato da un’insieme di piccole alture
costituite perlopiù da rocce oﬁolitiche, le
cosiddette “rocce verdi” che condizionano in
modo marcato l’ecologia dell’intera zona. Una
di queste rocce, la serpentinite, ha costituito per secoli la materia prima per abbellire,
spesso in associazione con il marmo, numerosi
ediﬁci religiosi.
Le oﬁoliti (dal greco òphis = serpente e lithòs
= pietra) sono costituite da rocce magmatiche,
i gabbri ed i basalti, e da rocce metamorﬁche,
le serpentiniti. Esse rappresentano un antico
fondale oceanico, risalente a circa 180 milioni
di anni fa, successivamente compresso e sollevato al di sopra del livello del mare in seguito
ad imponenti movimenti della crosta terrestre.
Tale origine è avvalorata dalla costante associazione di queste rocce con sedimenti detritici ed
organogeni di mare profondo, quali i diaspri o
le argilliti, con calcari palombini, quest’ultime
osservabili presso l’Aia al Cerro.
Percorrere il corso dei torrenti Trossa e Secolo,
o attraversare i versanti del Poggio Corno
al Bufalo, e della valle del torrente Rivivo,
consente quindi all’escursionista di camminare
sul fondo di un’antico oceano emerso, un’ esperienza unica che permette anche di scoprire,
come ad esempio nel Fosso dei Linari (Miniera
del Caggio), le testimonianze delle attività di ricerca ed estrazione dei minerali cupriferi quali
calcopirite, bornite, calcocite e rame nativo.

Il vasto paesaggio forestale e i numerosi
ambienti ﬂuviali costituiscono l’elemento
dominante della Riserva. Nei versanti più caldi
si estendono i boschi di leccio e le tipiche
formazioni a macchia alta, ove si possono osservare numerose specie mediterranee, quali
corbezzolo, viburno, eriche e ﬁlliree. Lungo il
percorso didattico di Monterufolino, o nelle
vicinanze della Fattoria di Caselli, il visitatore
potrà ammirare alcune delle leccete più belle
della Riserva.
Nei luoghi più ombrosi e freschi ai boschi
sempreverdi si sostituiscono quelli a dominanza di latifoglie decidue quali cerro, roverella, rovere e, nelle zone più umide, carpino
bianco e frassino ossiﬁllo. Questi boschi, assieme ai vasti rimboschimenti di pini, creano
un continuo manto forestale che in autunno
arricchisce di colori il paesaggio.
Raggiungere le forre più nascoste signiﬁca
immergersi in microclimi particolari ove è
possibile trovare specie relitte del Terziario,
quali il tasso, l’alloro, l’agrifoglio o la rara liana
Periploca graeca.

Situata al centro delle Colline Metallifere la
Riserva Naturale Foresta di MonterufoliCaselli si estende, su circa 4828 ettari, nei
comuni di Pomarance, Monteverdi Marittimo
e Montecatini Val di Cecina, in Provincia di
Pisa. Istituita nel 1997, ricompresa per gran
parte nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale regionale, l’area protetta costituisce oggi
la più estesa Riserva Naturale della Toscana.

Il sistema delle riserve
dell’Alta Val di Cecina
Il territorio dell’Alta Val di Cecina, a dimostrazione dei suoi elevati valori naturalistici e
storico-culturali, vede oggi la presenza di tre
importanti aree protette. Si tratta delle Riserve Naturali Foresta di Berignone, Foresta di
Monterufoli-Caselli e Montenero, estese per
una superﬁcie complessiva di circa 7100 ettari,
con gestione diretta della Comunità Montana
Alta Val di Cecina.

Cascate lungo il corso
del torrente Sterza.
La Riserva di Monterufoli
è attraversata da numerosi
torrenti di elevato valore
ambientale, con acque limpide
e numerose emergenze di ﬂora
e fauna.

Descrizione generale

La valle del Linari vista dal
percorso didattico delle
serpentine nei pressi della
villa di Monterufoli

Vaste foreste mediterranee e dense macchie
sempreverdi, da cui emergono i caratteristici
aﬃoramenti di rocce verdi, costituiscono
l’elemento dominante del paesaggio della
Riserva. Un territorio ad alta naturalità e
diversità biologica che dal bacino del torrente Trossa, ad est, si estende sugli accidentati
rilievi di Poggio Gabbra e del Corno al Bufalo,
ﬁno a raggiungere, ad ovest, il corso del ﬁume
Sterza e la foresta di Caselli, al conﬁne con la
Provincia di Livorno. Un territorio da visitare
per le sue numerose emergenze naturalistiche, per i colori e le forme del paesaggio e
per le numerose testimonianze della secolare
presenza umana.

Numerosi siti minerari,
legati alla ricerca ed allo
sfruttamento del calcedonio,
della magnesite e della lignite,
importanti manifestazioni
idrotermali ed aﬃoramenti
fossiliferi di ambiente marino
completano il ricco patrimonio
della Riserva.

Ponte ferroviario della linea
lignitifera Casino di Terra
– Villetta sul torrente Ritasso.

Picchio rosso
maggiore

Nei pressi dell’acqua è possibile osservare alcune specie
animali mentre si recano ad
abbeverarsi. Qui è facile incontrare la testuggine comune,
particolarmente abbondante
nella val di Sterza.

Assieme al lupo il gatto selvatico rappresenta uno dei
mammiferi più importanti
della Riserva di Monterufoli.

FAUNA

I SEGNI DELL’UOMO

Nei vasti boschi che dominano la riserva non
è agevole l’incontro con la fauna; con un po’
di attenzione sarà possibile osservare qualche ungulato come il capriolo, il cinghiale, il
daino e il muﬂone.
Il territorio ospita comunque specie e popolazioni di estremo interesse. Tra queste va
ricordata la presenza dei carnivori, come il
lupo e, probabilmente, il gatto selvatico e la
martora, e dei rapaci diurni, quali il biancone,
ma anche pecchiaiolo, sparviero e, d’inverno,
il nibbio reale.
Tra i piccoli uccelli spiccano le specie di
macchia e forteto, come la sterpazzolina,
mentre sulle oﬁoliti troviamo anche succiacapre, tottavilla, magnanina e, d’inverno, zigolo
muciatto e sordone. I rilievi più alti sono
particolarmente idonei per osservare
la migrazione degli uccelli, soprattutto
d’autunno, quando in certe giornate
si possono contare centinaia di
passaggi.
Lo sviluppo del bosco favorisce anche
alcuni insetti specializzati: sono diﬀuse le
termiti ed il cervo volante, mentre nei forteti,
se l’inverno è stato mite, può divenire abbondante la bella farfalla Charaxes jasius.
Nel periodo estivo le precipitazioni sono
poche e localizzate, per cui i corsi d’acqua,
i laghetti e le numerose sorgenti rivestono
una particolare importanza. Lungo i torrenti
Trossa, Secolo e Adio si possono osservare
anﬁbi come la rana italica, l’ululone dal ventre
giallo e la salamandrina dagli occhiali, rettili
come la testuggine palustre ed uccelli come
la ballerina gialla, il germano reale ed il raro
merlo acquaiolo.

Nel diversiﬁcato paesaggio della Riserva numerose sono le tracce della secolare presenza
dell’uomo. I vasti rimboschimenti di Monterufoli e Caselli, la forma cedua dei boschi
e i segni delle antiche carbonaie, raccontano
la storia di generazione di boscaioli, che per
secoli hanno percorso le mulattiere oggi
utilizzate dal visitatore. Diﬀuse risultano le
testimonianze delle attività di escavazione
e di ricerca mineraria che per lungo tempo
hanno interessato il territorio della Riserva:
aﬀascinante risulta la visita alle miniere di
rame sul torrente Linari, a quelle di lignite a
Villetta o alle cave del prezioso calcedonio
situate presso il podere Monterufolino e sul
Poggio Castiglione. Questa pietra ornamentale, conosciuta come “Calcedonio di Volterra”,
divenne famosa nel mondo quando, sul ﬁnire
del XVI secolo, il Granduca Ferdinando I ne
favorì la lavorazione presso l’Opiﬁcio delle
Pietre dure di Firenze.
Assolutamente da non perdere la visita ai resti
della linea ferroviaria lignitifera privata che
tra il 1872 e il 1928 unì la miniera di Villetta
con la località Casino di Terra. Ponti ferroviari
dalle arcate mozzaﬁato si sviluppano lungo
il corso del torrente Ritasso, in un paesaggio
selvaggio ricco di fauna e ﬂora.
Al centro della Riserva, nel cuore del complesso forestale, è situata la seicentesca Villa
di Monterufoli, ediﬁcio di rilievo storico e
artistico, antica proprietà di una famiglia
nobile volterrana e futuro centro di educazione ambientale. Luogo privilegiato per la visita
dell’area protetta e punto di partenza dei più
interessanti sentieri, la Villa, detta anche “delle
cento stanze”, sorge su una altura ove un tempo sorgeva un castello appartenente ai Vescovi
di Volterra.

Il complesso della Fattoria
di Caselli prima dei lavori
di ristrutturazione

Ad aiutare boscaioli e carbonai
c’era il famoso cavallino di
Monterufoli, una razza equina
autoctona adattissima a
smacchiare le selve attraverso
gli stretti sentieri.

La Villa di Monterufoli
o “delle cento stanze” situata al
centro della Riserva di Monterufoli in una foto prima della
ristrutturazione
Tra le dense macchie
di Monterufoli, lungo il
torrente Linari, emergono le
testimonianze delle Miniere
del Caggio, con resti degli
ediﬁci di servizio e tracce
degli scavi.

LA ﬂora delle oﬁoliti
I suoli che derivano dall’alterazione delle rocce oﬁolitiche
si presentano assai inospitali
alla vita delle piante per la
mancanza di elementi
nutritivi, per la presenza di
metalli pesanti tossici e per
le elevate temperature al
suolo. Queste condizioni
hanno causato la selezione di
numerosi endemismi ecologici
e hanno inﬂuenzato la forma
delle piante, in gran parte
caratterizzate da nanismo,
maggior sviluppo delle radici,
forma appressata al suolo
con fusti striscianti, maggiore
densità dei peli, ispessimento
della cuticola e riduzione delle
dimensioni fogliari.

Ente Gestore delle Riserve
Comunità Montana
Alta Val di Cecina
su convenzione
con la Provincia di Pisa
Via Roncalli, 38
56045 Pomarance (PI)
tel. 0588 62003 fax 0588 62700
riservenaturali@cm-valdicecina.
pisa.it
www.cm-valdicecina.pisa.it
Provincia di Pisa
Unità Operativa Aree Protette
tel. 050 929111

Norme di comportamento
La regolamentazione delle attività
all’interno delle Riserve è demandata ad un apposito regolamento,
approvato dalla Provincia di Pisa,
scaricabile al sito internet della
Comunità Montana.

Strutture per la fruizione
Foglie e frutti
del tasso Taxus
baccata.
Fioritura primaverile del
tulipano montano Tulipa
australis, rara specie, dai
tepali aranciati, protetta
dalla riserva naturale.

Più in basso le limpide acque dei torrenti sono
racchiuse nella tipica vegetazione ripariale
con salici, pioppi, frassini e ontani.
Nelle zone con morfologia più accidentata, e
con l’aﬃorare delle rocce oﬁolitiche, la foresta
lascia il posto alle macchie basse, alle garighe
e alle praterie, ove l’escursionista, immerso
nei profumi del mediterraneo, potrà riconoscere le specie di ﬂora più importanti della
Riserva. In questi ambienti si possono osservare rare specie endemiche quali Alyssum
bertolonii, Euphorbia nicaeensis ssp. prostata,
Stachys recta var. serpentinii, Thymus striatus
ssp. ophioliticus, Armeria denticulata o le belle ﬁoriture di Iris lutescens, Iberis umbellata,
Tulipa australis, Narcissus poeticus e Campanula medium.

The signiﬁcant naturalistic,
historic and cultural values of
the Upper Cecina Valley are
protected within an important system of Nature Reserves known as
“Berignone Forest”; “MonterufoliCaselli Forest” and “Montenero”.
The “Monterufoli-Caselli Forest”
Reserve is in the midst of the
mineral-rich hills, covering 4.328
hectares (10.690 acres) spread
over the municipalities of Pomarance, Monteverdi Marittimo
and Montecatini Val di Cecina.
The dominant elements of the
landscape are extensive mediterranean forests and dense
evergreen scrub from which
emerge the occasional typical
green rocks. It is important for
its conservation and biodiversity
extending from the basin of the
Trossa stream to the east to the
river Sterza to the west and the
isolated Caselli mountains.
The dominant features of the area
are the ravines, impervious rocky
cliﬀs and a network of streams.
The numerous hills are formed
from serpentinite (ophialite) rock,
commonly known as “green rocks”,
which have conditioned the ecology of the entire area, creating an
important habitat for the many
rare and endemic ﬂower species.
They are magmatic and metamorphic rocks which formed the
ocean ﬂoor 180 million years ago
and were subsequently compressed and forced above sea level
by signiﬁcant movements of the
earth’s crust.
The Reserve is very rich in minerals and the copper mines on the
Linari stream are fascinating, as
are the brown coal mines at Villetta or the quarries of precious
Chalcedony near the Monterufolino farm.
A landscape abounding in
natural, historic and cultural
elements where animals such as

wolves and wild cats thrive, and
where it is possible to observe the
ﬂight of birds of prey such as the
short-toed eagle, the honey buzzard and the sparrow hawk. The
varied river environments add to
the already rich landscape, providing important, precious habitats
for rare amphibians such as the
Italic frog, the yellow-bellied toad
and the spectacled salamander as
well as interesting reptiles such as
the European pond tortoise.
This area is worth visiting for its
many natural aspects, the colours
of the landscape and the evidence
of human presence through the
centuries. The 17th century Monterufoli Villa, in the middle of
the forest, is the most important
monument in the area and the
departure point of many of the
Reserve’s most interesting paths.
Strumenti di fruizione del Sistema
delle Riserve Naturali Provinciali
dell’Alta Val di Cecina
Ideazione, coordinamento progettuale ed editoriale
Mauro Barsacchi, Davide Bettini
Comunità Montana Alta Val di Cecina
Coordinamento gruppo di progettazione
Leonardo Lombardi - NEMO Srl
Andrea Meli - Studio INLAND
Gruppo di progettazione
ARDEA Scrl
Arts&altro Sas
D.R.E.Am. Italia s.c.a.f.
Massimo Gentili
NEMO Srl
PENTAGONO Sas
Studio INLAND
Viaggio Antico Scrl
La Riserva Naturale
della Foresta di Monterufoli -Caselli
Testi
Leonardo Lombardi – NEMO Srl
Guido Tellini Florenzano - D.R.E.Am. Italia s.c.a.f.
Giovanna Cascone e Roberto Savio-ARDEA Scrl
Mauro Barsacchi, Davide Bettini - Comunità Montana
Alta Val di Cecina
Traduzioni
Clare Littlewood
Progetto graﬁco e impaginazione
Massimo Gentili
Foto
M. Barsacchi, D. Bettini, M. Gentili, A. Marrucci
Disegni
Alessandro Sacchetti - Arts&altro Sas
© 2005 Comunità Montana Alta Val di Cecina
Divieto di riproduzione anche parziale di testi
e immagini

Aree attrezzate per la sosta
(campeggio max 48 ore), aree
parcheggio, aree pic-nic, percorsi
natura, percorsi didattici ed aree
accessibili si alternano nelle zone
più facilmente raggiungibili e
signiﬁcative della Riserva.

Località La Pompa
Centro informazione
e documentazione

Altri indirizzi utili
Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione Pomarance
tel. 0588 65555
Comando Stazione Ponteginori
tel. 0588 37474
Vigili del Fuoco
tel. 0588 44130
Consorzio Pisano Trasporti
tel. 0588 86186 - 0588 67370
Consorzio Turistico
Volterra Valdicecina Valdera
tel. 0588 87257
info@volterratur.it
www.volterratur.it
Museo delle Miniere
Palazzo Pretorio, Montecatini Val
di Cecina informazioni e prenotazioni tel. 0588 81527
Museo della Geotermia
Larderello, tel. 0588 67724
Centro
di Educazione Ambientale
Volterra tel. 0588 86818

Strutture residenziali
per la visita e l’educazione
ambientale

www.ambientevaldicecina.it
info@ambientevaldicecina.it

Villa di Monterufoli
Centro di educazione ambientale
con sala espositiva

Servizio di visita guidata

Fattoria di Caselli
Appartamenti, foresteria, sala
conferenze, centro visita, laboratori ed uﬃci.

Le Guide specializzate sul Sistema
delle Riserve Naturali possono
essere prenotate presso
Centro di Educazione Ambientale
Consorzio Turistico

Progetto realizzato con il contributo
dell’Unione Europea DOCUP 2000-2006 Misura 3.8

La rupe oﬁolitica di Micciano, presso il paese omonimo,
emerge dalle macchie e
dai boschi sempreverdi a
dominare la splendida valle
del torrente Adio. Il borgo
di Micciano, assieme al
vicino paese di Libbiano,
rappresentano le principali
porte di accesso alla Riserva
di Monterufoli.
L’allocco rappresenta uno dei
rapaci notturni più frequenti
nei boschi di Monterufoli.

LA RISERVA NATURALE

GEOLOGIA E MORFOLOGIA

FLORA E VEGETAZIONE

Dove siamo

Percorrendo i numerosi sentieri della Riserva risulta evidente l’accidentata morfologia
dei luoghi, caratterizzata da impervi versanti
detritici, da suggestive forre o da aﬃoramenti rocciosi ove è possibile osservare la ricca
ﬂora endemica. Pur non raggiungendo quote
elevate, con una altezza massima di 594 m del
Poggio delle Carbonare, il paesaggio della zona
è dominato da un’insieme di piccole alture
costituite perlopiù da rocce oﬁolitiche, le
cosiddette “rocce verdi” che condizionano in
modo marcato l’ecologia dell’intera zona. Una
di queste rocce, la serpentinite, ha costituito per secoli la materia prima per abbellire,
spesso in associazione con il marmo, numerosi
ediﬁci religiosi.
Le oﬁoliti (dal greco òphis = serpente e lithòs
= pietra) sono costituite da rocce magmatiche,
i gabbri ed i basalti, e da rocce metamorﬁche,
le serpentiniti. Esse rappresentano un antico
fondale oceanico, risalente a circa 180 milioni
di anni fa, successivamente compresso e sollevato al di sopra del livello del mare in seguito
ad imponenti movimenti della crosta terrestre.
Tale origine è avvalorata dalla costante associazione di queste rocce con sedimenti detritici ed
organogeni di mare profondo, quali i diaspri o
le argilliti, con calcari palombini, quest’ultime
osservabili presso l’Aia al Cerro.
Percorrere il corso dei torrenti Trossa e Secolo,
o attraversare i versanti del Poggio Corno
al Bufalo, e della valle del torrente Rivivo,
consente quindi all’escursionista di camminare
sul fondo di un’antico oceano emerso, un’ esperienza unica che permette anche di scoprire,
come ad esempio nel Fosso dei Linari (Miniera
del Caggio), le testimonianze delle attività di ricerca ed estrazione dei minerali cupriferi quali
calcopirite, bornite, calcocite e rame nativo.

Il vasto paesaggio forestale e i numerosi
ambienti ﬂuviali costituiscono l’elemento
dominante della Riserva. Nei versanti più caldi
si estendono i boschi di leccio e le tipiche
formazioni a macchia alta, ove si possono osservare numerose specie mediterranee, quali
corbezzolo, viburno, eriche e ﬁlliree. Lungo il
percorso didattico di Monterufolino, o nelle
vicinanze della Fattoria di Caselli, il visitatore
potrà ammirare alcune delle leccete più belle
della Riserva.
Nei luoghi più ombrosi e freschi ai boschi
sempreverdi si sostituiscono quelli a dominanza di latifoglie decidue quali cerro, roverella, rovere e, nelle zone più umide, carpino
bianco e frassino ossiﬁllo. Questi boschi, assieme ai vasti rimboschimenti di pini, creano
un continuo manto forestale che in autunno
arricchisce di colori il paesaggio.
Raggiungere le forre più nascoste signiﬁca
immergersi in microclimi particolari ove è
possibile trovare specie relitte del Terziario,
quali il tasso, l’alloro, l’agrifoglio o la rara liana
Periploca graeca.

Situata al centro delle Colline Metallifere la
Riserva Naturale Foresta di MonterufoliCaselli si estende, su circa 4828 ettari, nei
comuni di Pomarance, Monteverdi Marittimo
e Montecatini Val di Cecina, in Provincia di
Pisa. Istituita nel 1997, ricompresa per gran
parte nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale regionale, l’area protetta costituisce oggi
la più estesa Riserva Naturale della Toscana.

Il sistema delle riserve
dell’Alta Val di Cecina
Il territorio dell’Alta Val di Cecina, a dimostrazione dei suoi elevati valori naturalistici e
storico-culturali, vede oggi la presenza di tre
importanti aree protette. Si tratta delle Riserve Naturali Foresta di Berignone, Foresta di
Monterufoli-Caselli e Montenero, estese per
una superﬁcie complessiva di circa 7100 ettari,
con gestione diretta della Comunità Montana
Alta Val di Cecina.

Cascate lungo il corso
del torrente Sterza.
La Riserva di Monterufoli
è attraversata da numerosi
torrenti di elevato valore
ambientale, con acque limpide
e numerose emergenze di ﬂora
e fauna.

Descrizione generale

La valle del Linari vista dal
percorso didattico delle
serpentine nei pressi della
villa di Monterufoli

Vaste foreste mediterranee e dense macchie
sempreverdi, da cui emergono i caratteristici
aﬃoramenti di rocce verdi, costituiscono
l’elemento dominante del paesaggio della
Riserva. Un territorio ad alta naturalità e
diversità biologica che dal bacino del torrente Trossa, ad est, si estende sugli accidentati
rilievi di Poggio Gabbra e del Corno al Bufalo,
ﬁno a raggiungere, ad ovest, il corso del ﬁume
Sterza e la foresta di Caselli, al conﬁne con la
Provincia di Livorno. Un territorio da visitare
per le sue numerose emergenze naturalistiche, per i colori e le forme del paesaggio e
per le numerose testimonianze della secolare
presenza umana.

Numerosi siti minerari,
legati alla ricerca ed allo
sfruttamento del calcedonio,
della magnesite e della lignite,
importanti manifestazioni
idrotermali ed aﬃoramenti
fossiliferi di ambiente marino
completano il ricco patrimonio
della Riserva.

Ponte ferroviario della linea
lignitifera Casino di Terra
– Villetta sul torrente Ritasso.

Picchio rosso
maggiore

Nei pressi dell’acqua è possibile osservare alcune specie
animali mentre si recano ad
abbeverarsi. Qui è facile incontrare la testuggine comune,
particolarmente abbondante
nella val di Sterza.

Assieme al lupo il gatto selvatico rappresenta uno dei
mammiferi più importanti
della Riserva di Monterufoli.

FAUNA

I SEGNI DELL’UOMO

Nei vasti boschi che dominano la riserva non
è agevole l’incontro con la fauna; con un po’
di attenzione sarà possibile osservare qualche ungulato come il capriolo, il cinghiale, il
daino e il muﬂone.
Il territorio ospita comunque specie e popolazioni di estremo interesse. Tra queste va
ricordata la presenza dei carnivori, come il
lupo e, probabilmente, il gatto selvatico e la
martora, e dei rapaci diurni, quali il biancone,
ma anche pecchiaiolo, sparviero e, d’inverno,
il nibbio reale.
Tra i piccoli uccelli spiccano le specie di
macchia e forteto, come la sterpazzolina,
mentre sulle oﬁoliti troviamo anche succiacapre, tottavilla, magnanina e, d’inverno, zigolo
muciatto e sordone. I rilievi più alti sono
particolarmente idonei per osservare
la migrazione degli uccelli, soprattutto
d’autunno, quando in certe giornate
si possono contare centinaia di
passaggi.
Lo sviluppo del bosco favorisce anche
alcuni insetti specializzati: sono diﬀuse le
termiti ed il cervo volante, mentre nei forteti,
se l’inverno è stato mite, può divenire abbondante la bella farfalla Charaxes jasius.
Nel periodo estivo le precipitazioni sono
poche e localizzate, per cui i corsi d’acqua,
i laghetti e le numerose sorgenti rivestono
una particolare importanza. Lungo i torrenti
Trossa, Secolo e Adio si possono osservare
anﬁbi come la rana italica, l’ululone dal ventre
giallo e la salamandrina dagli occhiali, rettili
come la testuggine palustre ed uccelli come
la ballerina gialla, il germano reale ed il raro
merlo acquaiolo.

Nel diversiﬁcato paesaggio della Riserva numerose sono le tracce della secolare presenza
dell’uomo. I vasti rimboschimenti di Monterufoli e Caselli, la forma cedua dei boschi
e i segni delle antiche carbonaie, raccontano
la storia di generazione di boscaioli, che per
secoli hanno percorso le mulattiere oggi
utilizzate dal visitatore. Diﬀuse risultano le
testimonianze delle attività di escavazione
e di ricerca mineraria che per lungo tempo
hanno interessato il territorio della Riserva:
aﬀascinante risulta la visita alle miniere di
rame sul torrente Linari, a quelle di lignite a
Villetta o alle cave del prezioso calcedonio
situate presso il podere Monterufolino e sul
Poggio Castiglione. Questa pietra ornamentale, conosciuta come “Calcedonio di Volterra”,
divenne famosa nel mondo quando, sul ﬁnire
del XVI secolo, il Granduca Ferdinando I ne
favorì la lavorazione presso l’Opiﬁcio delle
Pietre dure di Firenze.
Assolutamente da non perdere la visita ai resti
della linea ferroviaria lignitifera privata che
tra il 1872 e il 1928 unì la miniera di Villetta
con la località Casino di Terra. Ponti ferroviari
dalle arcate mozzaﬁato si sviluppano lungo
il corso del torrente Ritasso, in un paesaggio
selvaggio ricco di fauna e ﬂora.
Al centro della Riserva, nel cuore del complesso forestale, è situata la seicentesca Villa
di Monterufoli, ediﬁcio di rilievo storico e
artistico, antica proprietà di una famiglia
nobile volterrana e futuro centro di educazione ambientale. Luogo privilegiato per la visita
dell’area protetta e punto di partenza dei più
interessanti sentieri, la Villa, detta anche “delle
cento stanze”, sorge su una altura ove un tempo sorgeva un castello appartenente ai Vescovi
di Volterra.

Il complesso della Fattoria
di Caselli prima dei lavori
di ristrutturazione

Ad aiutare boscaioli e carbonai
c’era il famoso cavallino di
Monterufoli, una razza equina
autoctona adattissima a
smacchiare le selve attraverso
gli stretti sentieri.

La Villa di Monterufoli
o “delle cento stanze” situata al
centro della Riserva di Monterufoli in una foto prima della
ristrutturazione
Tra le dense macchie
di Monterufoli, lungo il
torrente Linari, emergono le
testimonianze delle Miniere
del Caggio, con resti degli
ediﬁci di servizio e tracce
degli scavi.

LA ﬂora delle oﬁoliti
I suoli che derivano dall’alterazione delle rocce oﬁolitiche
si presentano assai inospitali
alla vita delle piante per la
mancanza di elementi
nutritivi, per la presenza di
metalli pesanti tossici e per
le elevate temperature al
suolo. Queste condizioni
hanno causato la selezione di
numerosi endemismi ecologici
e hanno inﬂuenzato la forma
delle piante, in gran parte
caratterizzate da nanismo,
maggior sviluppo delle radici,
forma appressata al suolo
con fusti striscianti, maggiore
densità dei peli, ispessimento
della cuticola e riduzione delle
dimensioni fogliari.
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Più in basso le limpide acque dei torrenti sono
racchiuse nella tipica vegetazione ripariale
con salici, pioppi, frassini e ontani.
Nelle zone con morfologia più accidentata, e
con l’aﬃorare delle rocce oﬁolitiche, la foresta
lascia il posto alle macchie basse, alle garighe
e alle praterie, ove l’escursionista, immerso
nei profumi del mediterraneo, potrà riconoscere le specie di ﬂora più importanti della
Riserva. In questi ambienti si possono osservare rare specie endemiche quali Alyssum
bertolonii, Euphorbia nicaeensis ssp. prostata,
Stachys recta var. serpentinii, Thymus striatus
ssp. ophioliticus, Armeria denticulata o le belle ﬁoriture di Iris lutescens, Iberis umbellata,
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The signiﬁcant naturalistic,
historic and cultural values of
the Upper Cecina Valley are
protected within an important system of Nature Reserves known as
“Berignone Forest”; “MonterufoliCaselli Forest” and “Montenero”.
The “Monterufoli-Caselli Forest”
Reserve is in the midst of the
mineral-rich hills, covering 4.328
hectares (10.690 acres) spread
over the municipalities of Pomarance, Monteverdi Marittimo
and Montecatini Val di Cecina.
The dominant elements of the
landscape are extensive mediterranean forests and dense
evergreen scrub from which
emerge the occasional typical
green rocks. It is important for
its conservation and biodiversity
extending from the basin of the
Trossa stream to the east to the
river Sterza to the west and the
isolated Caselli mountains.
The dominant features of the area
are the ravines, impervious rocky
cliﬀs and a network of streams.
The numerous hills are formed
from serpentinite (ophialite) rock,
commonly known as “green rocks”,
which have conditioned the ecology of the entire area, creating an
important habitat for the many
rare and endemic ﬂower species.
They are magmatic and metamorphic rocks which formed the
ocean ﬂoor 180 million years ago
and were subsequently compressed and forced above sea level
by signiﬁcant movements of the
earth’s crust.
The Reserve is very rich in minerals and the copper mines on the
Linari stream are fascinating, as
are the brown coal mines at Villetta or the quarries of precious
Chalcedony near the Monterufolino farm.
A landscape abounding in
natural, historic and cultural
elements where animals such as

wolves and wild cats thrive, and
where it is possible to observe the
ﬂight of birds of prey such as the
short-toed eagle, the honey buzzard and the sparrow hawk. The
varied river environments add to
the already rich landscape, providing important, precious habitats
for rare amphibians such as the
Italic frog, the yellow-bellied toad
and the spectacled salamander as
well as interesting reptiles such as
the European pond tortoise.
This area is worth visiting for its
many natural aspects, the colours
of the landscape and the evidence
of human presence through the
centuries. The 17th century Monterufoli Villa, in the middle of
the forest, is the most important
monument in the area and the
departure point of many of the
Reserve’s most interesting paths.
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La rupe oﬁolitica di Micciano, presso il paese omonimo,
emerge dalle macchie e
dai boschi sempreverdi a
dominare la splendida valle
del torrente Adio. Il borgo
di Micciano, assieme al
vicino paese di Libbiano,
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di Monterufoli.
L’allocco rappresenta uno dei
rapaci notturni più frequenti
nei boschi di Monterufoli.
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i gabbri ed i basalti, e da rocce metamorﬁche,
le serpentiniti. Esse rappresentano un antico
fondale oceanico, risalente a circa 180 milioni
di anni fa, successivamente compresso e sollevato al di sopra del livello del mare in seguito
ad imponenti movimenti della crosta terrestre.
Tale origine è avvalorata dalla costante associazione di queste rocce con sedimenti detritici ed
organogeni di mare profondo, quali i diaspri o
le argilliti, con calcari palombini, quest’ultime
osservabili presso l’Aia al Cerro.
Percorrere il corso dei torrenti Trossa e Secolo,
o attraversare i versanti del Poggio Corno
al Bufalo, e della valle del torrente Rivivo,
consente quindi all’escursionista di camminare
sul fondo di un’antico oceano emerso, un’ esperienza unica che permette anche di scoprire,
come ad esempio nel Fosso dei Linari (Miniera
del Caggio), le testimonianze delle attività di ricerca ed estrazione dei minerali cupriferi quali
calcopirite, bornite, calcocite e rame nativo.

Il vasto paesaggio forestale e i numerosi
ambienti ﬂuviali costituiscono l’elemento
dominante della Riserva. Nei versanti più caldi
si estendono i boschi di leccio e le tipiche
formazioni a macchia alta, ove si possono osservare numerose specie mediterranee, quali
corbezzolo, viburno, eriche e ﬁlliree. Lungo il
percorso didattico di Monterufolino, o nelle
vicinanze della Fattoria di Caselli, il visitatore
potrà ammirare alcune delle leccete più belle
della Riserva.
Nei luoghi più ombrosi e freschi ai boschi
sempreverdi si sostituiscono quelli a dominanza di latifoglie decidue quali cerro, roverella, rovere e, nelle zone più umide, carpino
bianco e frassino ossiﬁllo. Questi boschi, assieme ai vasti rimboschimenti di pini, creano
un continuo manto forestale che in autunno
arricchisce di colori il paesaggio.
Raggiungere le forre più nascoste signiﬁca
immergersi in microclimi particolari ove è
possibile trovare specie relitte del Terziario,
quali il tasso, l’alloro, l’agrifoglio o la rara liana
Periploca graeca.

Situata al centro delle Colline Metallifere la
Riserva Naturale Foresta di MonterufoliCaselli si estende, su circa 4828 ettari, nei
comuni di Pomarance, Monteverdi Marittimo
e Montecatini Val di Cecina, in Provincia di
Pisa. Istituita nel 1997, ricompresa per gran
parte nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale regionale, l’area protetta costituisce oggi
la più estesa Riserva Naturale della Toscana.

Il sistema delle riserve
dell’Alta Val di Cecina
Il territorio dell’Alta Val di Cecina, a dimostrazione dei suoi elevati valori naturalistici e
storico-culturali, vede oggi la presenza di tre
importanti aree protette. Si tratta delle Riserve Naturali Foresta di Berignone, Foresta di
Monterufoli-Caselli e Montenero, estese per
una superﬁcie complessiva di circa 7100 ettari,
con gestione diretta della Comunità Montana
Alta Val di Cecina.

Cascate lungo il corso
del torrente Sterza.
La Riserva di Monterufoli
è attraversata da numerosi
torrenti di elevato valore
ambientale, con acque limpide
e numerose emergenze di ﬂora
e fauna.

Descrizione generale

La valle del Linari vista dal
percorso didattico delle
serpentine nei pressi della
villa di Monterufoli

Vaste foreste mediterranee e dense macchie
sempreverdi, da cui emergono i caratteristici
aﬃoramenti di rocce verdi, costituiscono
l’elemento dominante del paesaggio della
Riserva. Un territorio ad alta naturalità e
diversità biologica che dal bacino del torrente Trossa, ad est, si estende sugli accidentati
rilievi di Poggio Gabbra e del Corno al Bufalo,
ﬁno a raggiungere, ad ovest, il corso del ﬁume
Sterza e la foresta di Caselli, al conﬁne con la
Provincia di Livorno. Un territorio da visitare
per le sue numerose emergenze naturalistiche, per i colori e le forme del paesaggio e
per le numerose testimonianze della secolare
presenza umana.

Numerosi siti minerari,
legati alla ricerca ed allo
sfruttamento del calcedonio,
della magnesite e della lignite,
importanti manifestazioni
idrotermali ed aﬃoramenti
fossiliferi di ambiente marino
completano il ricco patrimonio
della Riserva.

Ponte ferroviario della linea
lignitifera Casino di Terra
– Villetta sul torrente Ritasso.

Picchio rosso
maggiore

Nei pressi dell’acqua è possibile osservare alcune specie
animali mentre si recano ad
abbeverarsi. Qui è facile incontrare la testuggine comune,
particolarmente abbondante
nella val di Sterza.

Assieme al lupo il gatto selvatico rappresenta uno dei
mammiferi più importanti
della Riserva di Monterufoli.

FAUNA

I SEGNI DELL’UOMO

Nei vasti boschi che dominano la riserva non
è agevole l’incontro con la fauna; con un po’
di attenzione sarà possibile osservare qualche ungulato come il capriolo, il cinghiale, il
daino e il muﬂone.
Il territorio ospita comunque specie e popolazioni di estremo interesse. Tra queste va
ricordata la presenza dei carnivori, come il
lupo e, probabilmente, il gatto selvatico e la
martora, e dei rapaci diurni, quali il biancone,
ma anche pecchiaiolo, sparviero e, d’inverno,
il nibbio reale.
Tra i piccoli uccelli spiccano le specie di
macchia e forteto, come la sterpazzolina,
mentre sulle oﬁoliti troviamo anche succiacapre, tottavilla, magnanina e, d’inverno, zigolo
muciatto e sordone. I rilievi più alti sono
particolarmente idonei per osservare
la migrazione degli uccelli, soprattutto
d’autunno, quando in certe giornate
si possono contare centinaia di
passaggi.
Lo sviluppo del bosco favorisce anche
alcuni insetti specializzati: sono diﬀuse le
termiti ed il cervo volante, mentre nei forteti,
se l’inverno è stato mite, può divenire abbondante la bella farfalla Charaxes jasius.
Nel periodo estivo le precipitazioni sono
poche e localizzate, per cui i corsi d’acqua,
i laghetti e le numerose sorgenti rivestono
una particolare importanza. Lungo i torrenti
Trossa, Secolo e Adio si possono osservare
anﬁbi come la rana italica, l’ululone dal ventre
giallo e la salamandrina dagli occhiali, rettili
come la testuggine palustre ed uccelli come
la ballerina gialla, il germano reale ed il raro
merlo acquaiolo.

Nel diversiﬁcato paesaggio della Riserva numerose sono le tracce della secolare presenza
dell’uomo. I vasti rimboschimenti di Monterufoli e Caselli, la forma cedua dei boschi
e i segni delle antiche carbonaie, raccontano
la storia di generazione di boscaioli, che per
secoli hanno percorso le mulattiere oggi
utilizzate dal visitatore. Diﬀuse risultano le
testimonianze delle attività di escavazione
e di ricerca mineraria che per lungo tempo
hanno interessato il territorio della Riserva:
aﬀascinante risulta la visita alle miniere di
rame sul torrente Linari, a quelle di lignite a
Villetta o alle cave del prezioso calcedonio
situate presso il podere Monterufolino e sul
Poggio Castiglione. Questa pietra ornamentale, conosciuta come “Calcedonio di Volterra”,
divenne famosa nel mondo quando, sul ﬁnire
del XVI secolo, il Granduca Ferdinando I ne
favorì la lavorazione presso l’Opiﬁcio delle
Pietre dure di Firenze.
Assolutamente da non perdere la visita ai resti
della linea ferroviaria lignitifera privata che
tra il 1872 e il 1928 unì la miniera di Villetta
con la località Casino di Terra. Ponti ferroviari
dalle arcate mozzaﬁato si sviluppano lungo
il corso del torrente Ritasso, in un paesaggio
selvaggio ricco di fauna e ﬂora.
Al centro della Riserva, nel cuore del complesso forestale, è situata la seicentesca Villa
di Monterufoli, ediﬁcio di rilievo storico e
artistico, antica proprietà di una famiglia
nobile volterrana e futuro centro di educazione ambientale. Luogo privilegiato per la visita
dell’area protetta e punto di partenza dei più
interessanti sentieri, la Villa, detta anche “delle
cento stanze”, sorge su una altura ove un tempo sorgeva un castello appartenente ai Vescovi
di Volterra.

Il complesso della Fattoria
di Caselli prima dei lavori
di ristrutturazione

Ad aiutare boscaioli e carbonai
c’era il famoso cavallino di
Monterufoli, una razza equina
autoctona adattissima a
smacchiare le selve attraverso
gli stretti sentieri.

La Villa di Monterufoli
o “delle cento stanze” situata al
centro della Riserva di Monterufoli in una foto prima della
ristrutturazione
Tra le dense macchie
di Monterufoli, lungo il
torrente Linari, emergono le
testimonianze delle Miniere
del Caggio, con resti degli
ediﬁci di servizio e tracce
degli scavi.

LA ﬂora delle oﬁoliti
I suoli che derivano dall’alterazione delle rocce oﬁolitiche
si presentano assai inospitali
alla vita delle piante per la
mancanza di elementi
nutritivi, per la presenza di
metalli pesanti tossici e per
le elevate temperature al
suolo. Queste condizioni
hanno causato la selezione di
numerosi endemismi ecologici
e hanno inﬂuenzato la forma
delle piante, in gran parte
caratterizzate da nanismo,
maggior sviluppo delle radici,
forma appressata al suolo
con fusti striscianti, maggiore
densità dei peli, ispessimento
della cuticola e riduzione delle
dimensioni fogliari.

Ente Gestore delle Riserve
Comunità Montana
Alta Val di Cecina
su convenzione
con la Provincia di Pisa
Via Roncalli, 38
56045 Pomarance (PI)
tel. 0588 62003 fax 0588 62700
riservenaturali@cm-valdicecina.
pisa.it
www.cm-valdicecina.pisa.it
Provincia di Pisa
Unità Operativa Aree Protette
tel. 050 929111

Norme di comportamento
La regolamentazione delle attività
all’interno delle Riserve è demandata ad un apposito regolamento,
approvato dalla Provincia di Pisa,
scaricabile al sito internet della
Comunità Montana.

Strutture per la fruizione
Foglie e frutti
del tasso Taxus
baccata.
Fioritura primaverile del
tulipano montano Tulipa
australis, rara specie, dai
tepali aranciati, protetta
dalla riserva naturale.

Più in basso le limpide acque dei torrenti sono
racchiuse nella tipica vegetazione ripariale
con salici, pioppi, frassini e ontani.
Nelle zone con morfologia più accidentata, e
con l’aﬃorare delle rocce oﬁolitiche, la foresta
lascia il posto alle macchie basse, alle garighe
e alle praterie, ove l’escursionista, immerso
nei profumi del mediterraneo, potrà riconoscere le specie di ﬂora più importanti della
Riserva. In questi ambienti si possono osservare rare specie endemiche quali Alyssum
bertolonii, Euphorbia nicaeensis ssp. prostata,
Stachys recta var. serpentinii, Thymus striatus
ssp. ophioliticus, Armeria denticulata o le belle ﬁoriture di Iris lutescens, Iberis umbellata,
Tulipa australis, Narcissus poeticus e Campanula medium.

The signiﬁcant naturalistic,
historic and cultural values of
the Upper Cecina Valley are
protected within an important system of Nature Reserves known as
“Berignone Forest”; “MonterufoliCaselli Forest” and “Montenero”.
The “Monterufoli-Caselli Forest”
Reserve is in the midst of the
mineral-rich hills, covering 4.328
hectares (10.690 acres) spread
over the municipalities of Pomarance, Monteverdi Marittimo
and Montecatini Val di Cecina.
The dominant elements of the
landscape are extensive mediterranean forests and dense
evergreen scrub from which
emerge the occasional typical
green rocks. It is important for
its conservation and biodiversity
extending from the basin of the
Trossa stream to the east to the
river Sterza to the west and the
isolated Caselli mountains.
The dominant features of the area
are the ravines, impervious rocky
cliﬀs and a network of streams.
The numerous hills are formed
from serpentinite (ophialite) rock,
commonly known as “green rocks”,
which have conditioned the ecology of the entire area, creating an
important habitat for the many
rare and endemic ﬂower species.
They are magmatic and metamorphic rocks which formed the
ocean ﬂoor 180 million years ago
and were subsequently compressed and forced above sea level
by signiﬁcant movements of the
earth’s crust.
The Reserve is very rich in minerals and the copper mines on the
Linari stream are fascinating, as
are the brown coal mines at Villetta or the quarries of precious
Chalcedony near the Monterufolino farm.
A landscape abounding in
natural, historic and cultural
elements where animals such as

wolves and wild cats thrive, and
where it is possible to observe the
ﬂight of birds of prey such as the
short-toed eagle, the honey buzzard and the sparrow hawk. The
varied river environments add to
the already rich landscape, providing important, precious habitats
for rare amphibians such as the
Italic frog, the yellow-bellied toad
and the spectacled salamander as
well as interesting reptiles such as
the European pond tortoise.
This area is worth visiting for its
many natural aspects, the colours
of the landscape and the evidence
of human presence through the
centuries. The 17th century Monterufoli Villa, in the middle of
the forest, is the most important
monument in the area and the
departure point of many of the
Reserve’s most interesting paths.
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Aree attrezzate per la sosta
(campeggio max 48 ore), aree
parcheggio, aree pic-nic, percorsi
natura, percorsi didattici ed aree
accessibili si alternano nelle zone
più facilmente raggiungibili e
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Località La Pompa
Centro informazione
e documentazione

Altri indirizzi utili
Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione Pomarance
tel. 0588 65555
Comando Stazione Ponteginori
tel. 0588 37474
Vigili del Fuoco
tel. 0588 44130
Consorzio Pisano Trasporti
tel. 0588 86186 - 0588 67370
Consorzio Turistico
Volterra Valdicecina Valdera
tel. 0588 87257
info@volterratur.it
www.volterratur.it
Museo delle Miniere
Palazzo Pretorio, Montecatini Val
di Cecina informazioni e prenotazioni tel. 0588 81527
Museo della Geotermia
Larderello, tel. 0588 67724
Centro
di Educazione Ambientale
Volterra tel. 0588 86818

Strutture residenziali
per la visita e l’educazione
ambientale

www.ambientevaldicecina.it
info@ambientevaldicecina.it

Villa di Monterufoli
Centro di educazione ambientale
con sala espositiva

Servizio di visita guidata

Fattoria di Caselli
Appartamenti, foresteria, sala
conferenze, centro visita, laboratori ed uﬃci.

Le Guide specializzate sul Sistema
delle Riserve Naturali possono
essere prenotate presso
Centro di Educazione Ambientale
Consorzio Turistico
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RISERVA NATURALE DI MONTERUFOLI - CASELLI
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Villa di Monterufoli
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Aﬃoramenti oﬁolitici
di Poggio Corno al Bufalo

BL

Bosco di rovere

BM

Miniere abbandonate
sul torrente Linari

BN
BO
BP

Torrente Trossa

Fattoria di Caselli
Crinale della “Macchia della Magona”
Torrente Sterza
Bosco di Renzano
Torrente Rivivo

Torrente Adio

Torrente Trossa

Vista dalle “Golazze aperte “
sul crinale della Magona,
con Bolgheri e il mare
sullo sfondo

Torrente Ritasso

Dictamnus albus

Bosco di Renzano

Garighe su oﬁoliti
nella zona del Corno al Bufalo

Cave di calcedoni
LIBBIANO
POMARANCE

MICCIANO
SR 68

Recinto del Cavallino di Monterufoli

LARDERELLO

Torrente Adio

NMC2

SR 68
CECINA
BIBBONA

NMC1

NMC3
NMC4

CANNETO
FOLLONICA

LARDERELLO
FOLLONICA

LEGENDA

SENTIERI NATURA
NMC1
L’anello del Corno al Bufalo
Nella macchia mediterranea
tra gli afﬁoramenti delle antiche rocce verdi.
NMC2
La Villa di Monterufoli e la valle del Linari
Le testimonianze dell’uomo: dalla Villa “delle cento stanze”
alle antiche miniere di rame.
NMC3
L’anello del Poggio Castiglione
Lungo il torrente Ritasso tra gli arditi ponti ottocenteschi
della vecchia ferrovia mineraria.

MONTEVERDI
SASSETTA

Scala 1:30.000

NMC4
Le oﬁoliti di Poggio Donato
Nelle vaste foreste e nelle macchie della valle del Rivivo, osservando
il volo dei rapaci.

