
che attraversano l'abitato conservano intatto il fascino dei

tempi antichi. Da sottolineare la piccola cappella dedica-

ta a S. Paolo e la piazza dell'Aia della fontana.

(Possibilità di soggiorno tei. 0573-630122).

4. Cinghiale (sus scrofa) Ha una pelliccia folta e setolosa,

brizzolata, nera, marrone e grigia. Ha le zampe più lun-

ghe ed è più snello del

maiale domestico, an-

che il muso è più al-

lungato, conico. Vive

in boschi fitti e in luo-

ghi paludosi. In autun-

no accumula grasso,

ma in inverno rimane attivo. Può spostarsi per lunghe di-

stanze e si alimenta di radici, ghiande e piccoli animali.

5. Mazza di tamburo (Lepiota procera):

Fungo con un lungo gambo cilindrico e /^s

un cappello ampio anche alcuni decimetri.

Il colore è bruno-nocciola, ricoperto di squa-

me brune. La carne è tenera e bianca, con

odore di farina e sapore di nocciola. Si trova

un po' dappertutto nel periodo autunnale.

6. Civetta (Athene noctua): grande faccia appiattita con

occhi giallo zolfo e becco

adunco, le parti superiori di

colore bruno scuro mac-

chiettate di bianco. Si ciba

soprattutto di piccoli roditori

(che caccia durante la not-

te), insetti, vermi e, occasio-

nalmente, anche di piccoli

uccelli.
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su strada che diventa pianeggiante; dopo alcune decine
di metri si imbocca a sinistra una mulattiera che attraver-
sa un boschetto di pini, raggiungendo brevemente il fos-
so del Rio Pagano (pescoso corso d'acqua che nasce
dalle sorgenti di monte S. Vito).

dislivello salita m. 120

lunghezza a./r. km. 8

tempo di percorrenza a./r. 1,30

tipo di tracciato

attrezzatura

punto di partenza

difficoltà

mulattiera e sentiero.

Binocolo, macchina fotografica,
scarponcini da montagna,
mantellina e bonaccia.

Piazza G.Matteotti - San
Marcel/o

media.

- Dalla piazza principale di S.Marcelle (m.625) si raggiunge
"piazza del mercato" (Piazza Maestri del Lavoro) attra-
verso la contrada del "Poggiolo". Giunti al cimitero comu-
nale si prende la strada a sinistra che scende ancora fino
al torrente Limestre. Dopo aver attraversato il ponte, si
risale alla località "Le code" (m.558), si abbandona la stra-
da asfaltata e si prende la carrareccia a destra. L'itinera-
rio prosegue in un fitto bosco di latifoglie (in prevalenza
"palonaie" di castagno) con una pendenza che diminui-
sce rapidamente. Al primo bivio si prende a destra (a sini-
stra si raggiunge il podere di "Val di Noce") e si prosegue

'NTICELLO SUL RIO PAGANO

ivlel periodo estivo il breve tratto di mulattiera, nei pressi
del fosso, può essere in parte nascosto da ortiche (1) e
felci (2) ma è sempre percorribile. Superato il piccolo ponte
m legno, recentemente restaurato dalla Comunità mon-
iana, la mulattiera taglia il versante sinistro del torrente e
interseca una strada di smacchio. Si piega a sinistra e
dopo pochi metri si imbocca uno stretto sentiero a destra
che, a mezzacosta, scende in poco più di un chilometro
alla strada statale n.633. In tutta la zona vivono colonie
assai numerose di cinghiali (4) la cui presenza e' testimo-
niata da numerose fosse scavate nel terreno (alla ricerca
di tenere radici) e da sbucciature sui fusti delle piante più
giovani.
Dalla curva a gomito della strada, salendo a sinistra, dopo
poche centinaia di metri, si raggiunge Migliorini (3) carat-
teristico villaggio del Comune di Piteglio.

1. Ortica (Urtica dioica): pianta

perenne con rizoma, che può rag-

giungere i 2 metri di altezza, co-

perta da peli urticanti sia nel fu-

sto che sulle foglie. Quest'ulti-

me sono di colore verde scuro,

di forma acuminata e con il

margine seghettato. Le fo-

glie giovani sono comme-

stibili (contengono vitamina C, clo-

rofilla e glucochinina). I peli urti-

canti contengono una sostanza tossica che produce pru-

rito sulla pelle.

2. Polipodio (Polypodium vulgare) Fel-

ce che può raggiungere i 40 centimetri

di altezza, con foglie palmate pennate

semplici. La pagina superiore è verde

chiaro mentre quella inferiore è legger-

mente più scura, cosparsa di numerosi

sporangi marroncini. La radice, mastica-

ta, ha un sapore simile alla liquirizia.

3. Migliorini (m. 660): piccolo borgo con poche abitazio-

ni, giardini e

fontane. Le

strette vie

AIA DELLA FONTANA


