Interesse: paesagistico, floristico-vegetazionale, faunistico, storico

Pratopiano
Scanocchi

FORESTA DI SANT’ANTONIO

ITINERARIO 13
“LA SOLATIA DI TRAINELLA”

Reggello

13) Pratopiano Colla degli Scanocchi Oratorio di Ponticelli Reggello -

DATI TECNICI

PUNTO DI PARTENZA:

Pratopiano -

LUNGEZZA DEL PERCORSO: 8,0 Km
DISLIVELLO:

645 m

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

medio

TEMPO DI PERCORRENZA:

2 ore

POSTI DI RISTORO:

Pratopiano

NOTE: una volta giunti a Pratopiano tra le tante possibilità di ritorno vi è il sentiero R12 che conduce, dopo un ampio giro sul versante più sud orientale della foresta, ﬁno a
Reggello. Attraverso questo percorso si possono godere di
bellissimi squarci su Monte Acuto e sul versante aretino per
poi giungere al grazioso Oratorio di Ponticelli.
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Altimetria
del sentiero.

DESCRIZIONE
Da Pratopiano è possibile ritornare a Reggello attraverso un ampio giro con i sentieri R10 e R12. Si percorre il
sentiero R10 sino alla Colla degli Sconocchi (1004 m),
dove è situato un bel gruppo di noccioli. Si seguono poi
le indicazioni del sentiero R12 a sinistra: di fronte a noi
un bellissimo panorama su Reggello.
Mentre scendiamo di fronte a noi si erge dalla valle la
cima di Monte Acuto (1092 m). Si continua a calare velocemente sino ad arrivare sul Fosso della Menzanese.
Si prosegue a sinistra e attraversiamo il fosso su un
ponticello: siamo nella faggeta alla Buca del Tanaccio,
dove si possono osservare alcuni carpini bianchi, specie
arborea che forma cenosi boschive di elevato interesse
naturalistico. Il percorso inizia a scendere in un tratto più
aperto sino a rientrare nella faggeta presso “Il ciliegino”. Qui si trova un importante punto panoramico da
cui possiamo osservare sulla nostra destra (direzione
NO) Poggio al Fantoccio e subito sotto di noi i resti di
una vecchia casa, “Casa Trainella”.
Da qui si inizia a salire e incontriamo il sentiero CAI 16
A; si prosegue a sinistra sino a giungere a un bivio col
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sentiero CAI 17 in loc.
La Serra; sulla sinistra
si sale sul Monte Acuto.
Proseguiamo avanti sul
CAI 17; ci inoltriamo in un
bosco di castagni e scope
presso “I trogoli”; attraversiamo poi un bosco misto
ricco di carpini, castagni,
ornielli, salici e abeti
bianchi: al termine della
discesa siamo giunti all’Oratorio di Ponticelli.
Da qui è possibile ritornare anche in auto ﬁno a
Reggello, su di una facile
pista che diviene poi strada asfaltata.

V

aleriana trifogliata (Valeriana tripteris)
Fam.: Valerianaceae
Specie tipica di luoghi umidi come boschi
ombrosi e sorgenti.
Il suo nome valeriana che proviene dal latino
valere = stare bene già indica quelle che sono
le sue proprietà farmacologiche. Infatti sembra essere usata come calmante. Le foglie
basali hanno picciuolo e lamina triangolare
cuoriforme alla base e dentata sul bordo.
Le foglie cauline superiori sono divise in tre
segmenti lineari-lanceolati acuti e dentati.
L’inﬁorescenza è un corimbo composto da
ﬁori rosei o bianchi.

Panorama sulla foresta.
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