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Il Giardino è un’azienda faunistica istituita dalla Regione Toscana, inizialmente per la tutela 

del cinghiale di razza maremmana. 

Attualmente ospita il parco avventura Il Giardino Sospeso e la Scuola Media Statale, 

realizzata grazie ad un progetto fortemente voluto da un gruppo di genitori promotori, in 

collaborazione con il Comune di Riparbella e la dirigenza scolastica; il progetto si basa sull’ 

Outdoor Learning e l’Apprendimento Esperienziale.  

. Il nostro percorso, più che un anello, è un ferro di cavallo, allo scopo di evitare 4 km sulla 

strada statale 68, che è preferibile percorrere in macchina soprattutto per ragioni di sicurezza. 

Per questo lasceremo una macchina nei pressi dell’agriturismo Casolare Valdimare (dalla 

strada statale 68 al Km.6 a sinistra, indicazione per Sorbugnano e Ortacavoli) e le altre nel parcheggio 

dell’azienda Il Giardino. 

Da qui ci incammineremo, sulla sinistra della casa colonica, per la strada forestale che sale 

verso la località Nocolino. 

Alla nostra destra è visibile la rete di recinzione della zona in cui venivano tenuti i cinghiali. 

La strada (sterrata ma carrozzabile) sale costantemente attraverso il bosco, fino a sbucare in 

una zona aperta e coltivata. Da qui si gode un notevole affaccio sul mare e sulla pianura antistante.  

Dopo aver superato l’agriturismo La Quiete, saliremo ancora un po’, per poi svoltare a destra 

all’indicazione per Le Debbiare. 

Mentre guardiamo il panorama alla nostra destra, possiamo anche fermarci a fare merenda. 

Continuiamo quindi verso est in direzione di Riparbella (ad un certo punto vedremo il paese 

proprio di fronte a noi), percorrendo una strada poderale che si snoda nel primo tratto di nuovo nel 

bosco e poi tra agriturismi e poderi. 

Superato l’agriturismo Il Badalo, troveremo un bivio che imboccheremo a destra, per portarci 

infine di nuovo in vista della Val di Cecina e del mare. 

Con l’auto lasciata a Casolare Valdimare accompagneremo gli autisti a riprendere le altre 

vetture. 
 


