
21 - Anello della Val di Lopia - km 8 – Dislivello 400+ 400- (zona di caccia) 

 

Lasceremo le auto nei pressi del bivio che dalla SS 68 indica per Fonte alla Lepre. 

Facendo molta attenzione, torniamo indietro a piedi per pochi metri sulla strada statale in 

direzione Cecina e, prima dell’agriturismo Le Fornaci, iniziamo a salire per una stradina poderale dal 

fondo inizialmente cementato; ogni tanto merita voltarsi indietro per ammirare il panorama della Val 

di Cecina che, man mano che si sale, si allarga a mostrare il borgo di Casaglia e, sull’altro versante, 

Querceto acquattato ai piedi del monte Aneo; proprio di fronte a noi il paese di Montescudaio. 

Oltrepassato il podere La Torretta, il sentiero continua a salire nel bosco; quando la vista si 

apre, alla nostra sinistra scorgeremo in basso gli edifici dell’agriturismo Le Tegole. Poco più avanti 

c’è il podere di Urlarino, che sicuramente era una pertinenza del Castello di Urlari, il cui toponimo 

di origine longobarda ci rimanda a considerare tutti questi siti (inclusa La Torretta ed i successivi 

poderi) come resti del sistema di incastellamento medioevale del territorio di Riparbella. 

Alle spalle di Urlarino troviamo una deliziosa cappella ristrutturata; attraverso le grate del 

portone si può ammirare sull’altare un dipinto raffigurante S. Lucia. 

Il sentiero che passa dietro la cappella ci condurrà in vista del complesso agrituristico edificato 

sulle rovine del Castello di Urlari. 

Aggirando sulla sinistra il complesso, proseguiremo girando poi ad un bivio verso destra, per 

giungere, dopo un tratto pianeggiante nel bosco, ad un pittoresco altipiano dove sorge l’agriturismo 

Terenzana. 

Prima dell’agriturismo vi sono alcuni edifici, la cui costruzione è incompleta e ferma da anni 

perché, probabilmente, si tratta di un abuso edilizio. 

Dopo esserci fermati per la merenda, imbocchiamo lo stradello a destra, che inizia a scendere 

verso il fondo della valle percorsa dal torrente Lopia, che segna il confine tra il comune di Riparbella 

e quello di Montecatini Val di Cecina.  

Arrivati nel fondovalle, alla nostra destra, potremo vedere il complesso dell’agriturismo Fonte 

alla Lepre. 

In fondo alla strada, che nell’ultimo tratto diventa asfaltata, ritroveremo le auto. 

 
 


