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Le miniere di Botticella e il torrente Trossa
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Località di partenza e arrivo: Il punto di partenza del percorso è raggiungibile dai borghi di Libbiano, Micciano e Serrazzano, percorrendo la strada sterrata che
porta nella Riserva di Monterufoli.

Tracce di attività mineraria, aspri aﬃoramenti rocciosi di oﬁoliti, il torrente Trossa incastonato in una valle
selvaggia, estese foreste, sono tra gli aspetti principali del percorso.
Su una vecchia carrozzabile si raggiungono velocemente i ruderi dell’ediﬁcio di Botticella e, più in basso, i
resti di pozzi di estrazione e stoccaggio del materiale: testimonianze che oggi diﬃcilmente fanno intuire
l’immane e laboriosa opera di ricerca del rame in questa zona.
Si scende ancora, e la riarsa boscaglia di ginepro coccolone lascia il posto ad un fresco bosco misto di
caducifoglie ad elevata biodiversità, con tratti di vegetazione tipica di forra – ontano nero e tasso – in
particolare alla conﬂuenza del Trossa con il fosso Linari, luogo impreziosito da piante monumentali di cerro
e grossi massi di serpentino. I
l percorso giunge poi in vista del vecchio mulino di Colleciurmoli, per risalire verso nord, regalando alcuni
spettacolari aﬀacci sul torrente.
Superato il bivio che conduce alla conﬂuenza tra il Trossa e il Secolo – altro ambiente naturale
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straordinario – ci si addentra nel fertile bosco di Grufoleto, dominato dal cerro.
Risalendo, il botro di Santa Barbara si incunea tra suggestive pareti scoscese. Alcuni notevoli aﬀacci
panoramici possono favorire fortuiti incontri con animali selvatici e con i loro segni di presenza: su queste
rupi il muﬂone è ancora presente.
Raggiunto il Pod. S.Barbara si rientra al punto di partenza.

Punti di interesse
1. Parcheggio, inizio e fine percorso: Le miniere di Botticella e il
torrente Trossa

Parcheggio, Partenza-Arrivo

2. Rimboschimenti conifere: pino d’Aleppo, marittimo e nero

Aspetti selvicolturali, Paesaggio agrario
Risalgono agli anni ’50 del secolo scorso con conifere di pino d’Aleppo, pino
marittimo e pino nero. Hanno preso il posto degli ex coltivi o pascoli della
vecchia tenuta di Monterufoli.

3. Punto panoramico su area mineraria di Monterufoli

Punto Panoramico

4. Rudere della miniera di Botticella

Geosito - archeologia mineraria
Resti ottocenteschi di attività minerarie con i ruderi di ediﬁci di stoccaggio e
prima lavorazione del rame
6. Punto panoramico, ‘Gariga’ su serpentina

Punto Panoramico
Monterufoli presenta estesi aﬃoramenti di oﬁoliti dette anche rocce verdi, qui
rappresentate soprattutto da serpentina. Si tratta di antichi fondali oceanici
che sono emersi e arrivati in zona in seguito a movimenti della crosta
terrestre. Nei versanti aridi o scoscesi ospitano una vegetazione arbustiva
rada deﬁnita gariga, caratterizzata da rare piante erbacee con bellissime
ﬁoriture primaverili
7. Resti ottocenteschi di attività mineraria

Geosito - archeologia mineraria

8. Bosco misto di caducifoglie ad elevata biodiversità

Emergenza naturalistica
Alla conﬂuenza dei torrenti Linari e Trossa, si osservano boschi
particolari caratterizzati dalla presenza di habitat di interesse comunitario con
ontano nero e tasso. Degni di nota alcuni cerri monumentali.

9. Punto panoramico

Punto Panoramico

10. Merlo Acquaiolo, Ballerina Gialla e la fauna dei torrenti

Emergenza naturalistica
Due specie protette molto legate ai corsi d’acqua incontaminati e poco
disturbati e con alveo caratterizzato da massi e ciottoli tra i quali si muovono
alla ricerca di insetti ed invertebrati acquatici

11. Punto panoramico su Grotta Magna

Punto Panoramico
Consente di osservare uno dei tratti più spettacolari del torrente Trossa
incassato tra grossi massi di gabbro con acque cristalline

12. Punto panoramico sulle rupi di S. Barbara

Emergenza naturalistica
Non è diﬃcile poter osservare in questa zona diversi segni di presenza dei
mammiferi della Riserva come branchetti di muﬂoni sulle rupi scoscese e
tracce al suolo e sulla vegetazione dei cinghiali oltre che rinvenire impronte
ed escrementi di lupo

