
4. Carlina bianca (Carlina acaulis) Pianta perenne con
fusto breve, poco visibile e con molte foglie
dentate, spinose. I fiori sono riuniti in
capolini del diametro di 12 centimetri,
hanno la caratteristica di aprirsi e chiu-
dersi a seconda del grado di umidità at-
mosferica. Diffusa
nelle regioni mon-
tane. E' specie
protetta.

5. Vipera comune (vipera aspis) Testa larga e triango-
lare, con la punta del muso rivolta all'insù, occhi piccoli
con pupilla verticale; il corpo slanciato è in genere marro-

ne con bordi scurì e macchie ovali. E'
frequentemente presente in ambienti
arìdi, come pendii aperti e asciutti,
in montagna fino a 3000 metri. E'

principalmente diurna, il
suo morso è velenoso e si
nutre di piccoli mammìferi
e lucertole.

6. fungo porcino (Boletus edulis) Fungo con un gam-
bo ingrossato a bulbo e un cappello ampio anche alcuni
decimetri. Il colore varia dal noc-
ciola chiaro al bruno scuro. La . . •
carne è soda e bianca,
con odore di noce ed ,
è molto prelibata. .
Cresce in
simbiosi con
latifoglie (ca-
stagno e fag-
gio) e conlfe-
re. La sua rac-
colta è regola-
mentata.
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dislivello salita

lunghezza

tempo di percorrenza

tipo di tracciato

attrezzatura

punto di partenza

munita Montana ha allestito come ricovero per i greggi
(3). Lasciata a destra una pineta e il sentiero M.P.T. che

segnaletica

difficoltà

m. 350

a./r. km. 8

a. h. 1.15/r. 0.40

sentiero.

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

Piazzale del Bufale, Si raggiun-
ge in automobile da S. Marcelle
percorrendo la strada provincia-
le per Spignana (circa 6 km) e
quindi su strada comunale (cir-
ca 3 km).

sentiero n.4CAI bianco-rosso,

media.

-Il piazzale di fronte al podere del Butale è
il punto di partenza dell'itinerario (è possi-
bile riempire le borracce alla fresca fonte a
lato del fabbricato). Si continua in direzio-
ne Est sulla strada sterrata e dopo alcune
curve si raggiunge un piccolo casolare con
un recinto per le pecore. Da qui, a sinistra,
un sentiero (1) (n.4 CAI segnali bianco-ros-
si) si inerpica sul grotto tra le ginestre (2) e
raggiunge in poche centinaia di metri un
ovile (m.1150) con il tetto verde che la Co-

scen-
!%•.;.•;.•••..,,.. . de nella

valle della Ver-
diana, si continua a

salire fino a raggiungere il
crinale che corre in direzione

Nord-Nord Est. Sulla destra, nella fitta vegetazione della
valle della Verdiana, non è difficile scorgere in lontanan-
za i fabbricati del podere di Mandromini Nuovo, mentre a
sinistra vi sono le verdi radure di Pian del Conte circon-
date dagli ultimi tratti boschivi. Il maestoso profilo dello
spartiacque tosco-emilano, che corre da monte Gennaio
a destra fino al Libro Aperto a sinistra, racchiude in un
abbraccio suggestivo tutta la visuale.
Il sentiero aggira Poggio Fratoni e raggiunge in breve
l'alpeggio delle Roncole (m.1400): un grande campo di
paleo con numerose carline (4) racchiuso da un rigoglio-
so bosco di faggio, con al centro un piccolo rifugio (non
gestito ma con una stanza sempre aperta per eventuali
emergenze). Nella giusta stagione, non è difficile incon-
trare i locali cercatori di funghi (detti "fungai") che muniti
di grandi cestini di vimini, bastone e grossi stivali - per
non essere morsi dalle vipere (5)- vanno alla ricerca dei
saporiti funghi porcini (6). Proseguendo su sentiero n.4
CAI si può raggiungere, in poco più di un'ora, il Lago
Scaffaiolo(m.1775).

CRINALI DAL PIANORO SOPRA POGGIO FRATONI

PANORAMA DALLE RONCOLE
r,

1. Sentiero della Pace: II 30 maggio 1991 la Federazio-
ne Internazionale Soldati di Montagna, insieme all'Asso-
ciazione Alpini di Bologna, Firenze e Modena ha inaugu-
rato un sentiero, denominato "sentiero della pace", che
collega Lizzano Pistoiese (paese a pochi chilometri da
Spignana) con Lizzano in Belvedere (BO) passando da
Butale, le Roncole, Lago Scaffaiolo, Monte Spigolino,
Lago di Pratignano. Questo sentiero nasce "a ricordo dei
sacrifici di tutti coloro, di qua/siasi parte, che negli anni
1944-45 combatterono su questi monti". Il sentiero della
pace segue il n. 4 CAI fino al Lago Scaffaiolo,

2. Ginestra (Cytisus scoparius) Pianta cespugliosa che
può superare il metro di altezza, con fusti verdi, flessibili
e lisci, molto ramificati. Le foglie sono molto pìccole e i
fiori numerosi e di colore giallo brillante. I petali del fiore
sono chiusi a
scrigno in ,'S^m^.
modo tale
che quando
un insetto si ap-
poggia sul petalo
inferiore fa scatta-
re le antere libe-
rando grandi *
quantità di polline. La pianta cresce su terreni acidi e in
posizione soleggiata.

3. formaggio "pecorino" Le ampie radure sopra i 900
metri sono ancora oggi, soprattutto nel periodo estivo,
abitate da pastori che trovano in questa zona l'ambiente
favorevole ai loro greggi. La varietà delle erbe fa si che il
latte delle pecore abbia un gusto particolarmente grade-
vole e così la ricotta e il formaggio che ne derivano. Il
formaggio "pecorino" viene prodotto esclusivamente con
latte di pecora fatto cagliare in piccole bacinelle e poi pres-
sato nello stampo. E' possibile acquistarlo direttamente
dal pastore o nei negozi del paese di Spignana.


