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Domenica 29 Maggio 2022
Riserva naturale Caselli - Monterufoli
Escursione TAM - Sentiero delle Golazze aperte e Valle del Rivivo
Accompagnatori: Guido Iacono, Ilaria Brunello
Classificazione:E
Tempo di percorrenza: 4 ore (escluse le soste).
Dislivello: 350m circa in salita
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita, abbigliamento da escursionismo, cappello,
crema solare e almeno 1,5lt di acqua
Mezzo di trasporto: Mezzi propri.
Ora e luogo di ritrovo: Ore 7:.45 nel parcheggio nei pressi del Cinema Isola Verde – Cisanello.
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione,
qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.

Descrizione dell’itinerario
Il punto di partenza del percorso è fissato presso il laghetto in Loc. Caselli, presso il bivio che
conduce alla Fattoria di Caselli. Il percorso si snoda dal laghetto, un’area umida vitale per la fauna
selvatica, in mezzo ad ampi macchie e raggiunge nella parte centrale alcuni dei luoghi più selvaggi
della Riserva, con scorci panoramici suggestivi sul territorio interno e verso la costa. Lasciata la
strada sterrata utilizzata solo a servizio della Riserva naturale, il sentiero si snoda fra modeste
discese e salite per inerpicasi quindi su Poggio Donato, con le sue interessanti ed uniche fioriture
primaverili delle “garighe”. Il sentiero continua per immergersi a mezza costa nella valle del torrente
Rivivo sui riarsi versanti di Poggio alle Tegole e Poggio Casaloni, dominati da boscaglie di “ginepro
coccolone” abbarbicati sulle rupi di serpentino, con alcuni esemplari monumentali e forme contorte
plasmate dalla lunga stagione torrida di questa zona (una vegetazione di elevato pregio
naturalistico in un ambiente ostile anche alle piante). Il tratto panoramico infine, termina
raggiungendo il cippo denominato “I Tre Confini”, in quanto segna il confine di 3 comuni:
Monteverdi Marittimo (PI), Bibbona e Castagneto Carducci (LI). Il sentiero risale l’ampio crinale
caratterizzato da un bel bosco misto con lembi di querceti fino a un affioramento di rocce
serpentine che regala una delle vedute più spettacolari delle Riserve dell’alta Val di Cecina e della
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Toscana: lo sguardo spazia dai boschi sterminati della Magona fin giù a Bolgheri, con il suo
celebre viale di cipressi, fino al Mar Tirreno, dove si scorgono le isole dell’Arcipelago Toscano,
Elba, Capraia e Gorgona e, nelle giornate più limpide, il profilo della Corsica. In breve, giunti ad
una sella, il sentiero si ricongiunge con la strada sterrata in corrispondenza della catena di confine
con la Macchia della Magona; percorriamo in discesa la strada sterrata chiudendo l’anello e
ritornando al laghetto. Da qui con breve diramazione di poche centinaia di metri si giunge la vicina
Fattoria di Caselli, esempio di struttura rurale della campagna toscana.

Iscrizioni e informazioni entro venerdì 27 maggio 2022:


Iscrizioni in sede – venerdì 27 maggio dalle ore 21.00 alle ore 22.30



Guido Iacono, cell. 347.3643425, e-mail: massoerratico@yahoo.it
Per i NON iscritti al CAI, ai fini dell’assicurazione, occorre comunicare entro il 27.05.2022
all’accompagnatore la data di nascita e procedere al pagamento di Euro 10,00 a Club Alpino
Italiano – Sezione di Pisa IBAN: IT30R0691514000000000036180 causale escursione
riserva naturale Caselli del 29.05.2022

2

