
Miniere di lignite  
Per visitare le miniere vi sono varie soluzioni, questa è la più veloce; ma meno interessante; si può
scendere  con  l'auto  sulla  prov.  Di  Frassine  sino  al  Madonnino  quindi  a  sin  sulla  strada  di
Montebamboli; questa è asfaltata sino al ponte sul torrente milia poi continua bianca e dopo circa 1
Km. c'è un incrocio chiuso a dx da un cancello; da qui ci muoviamo sul sentiero oltre detto cancello
procedendo a  dx  all'incrocio  che  a  sin.  ha  una  tettoia  con sotto  attrezzi  agricoli  quali  vecchie
macchine trebbiatrici; si prosegue su questo bellissimo sentiero tra boschi classici mediterranei con
prevalenza di albatri mirti, sondro, scope e leccio querce ecc. dopo circa 700 mt. si apre su campi
incolti per giungere ad un incrocio dove proseguiamo a diritto superando sulla dx, pod. “poggio ai
buoi” e con una bella  uliveta a  sin;  dopo essersi  immersi  di  nuovo nel  bosco proseguiamo sin
quando il  terreno comincia  a  scendere,  qui  occorre  molta  attenzione;  a  sin  si  trova un piccolo
viottolo quasi invisibile che richiede molta attenzione localizzarlo o avere le giuste coordinate. Il
viottolo, fitto irto e non facile, scende per circa 600 mt. verso il torrente riotorto che dobbiamo
attraversare  risalendo  pochi  metri  per  trovarsi  in  un  bel  sentiero.  Qui  andiamo  a  dx  e  dopo
traversato un fosso ci appaiono i ruderi della vecchia stazione da dove partivano i treni di carbone
per località “Carbonifera” (Piombino) il  treno percorreva i  circa 22 Km. per caduta risalendo a
traino di muli. Oltre detta stazione vi sono altre costruzioni, la casa del direttore ecc. se saliamo
sulla  sin.  possiamo vedere  l'ingresso  di  un  pozzo  (miniere  montebamboli)  mentre  continuando
avanti sulla strada troviamo un'altro gruppo di ruderi. Ora possiamo percorrere il sentiero a ritroso,
superando il  luogo da dove siamo arrivati  e proseguendo ancora avanti;  incontreremo a sin sul
riotorto  i  ruderi  di  un ponte  per  poi  giungere  in  un largo prato  da  traversare  diagonalmente  e
prendere la strada a sin. fatte poche centinaia di mt. troviamo a dx un sentiero indicato da frecce
questo è l'inizio delle miniere di rio piastrello che scorre in basso a dx. dopo poco più di 100 mt. c'è
un  muretto  a  sin  e  subito  a  fianco  parte  uno stradello  che  seguendolo  per  circa  20  mt.  porta
all'ingresso  di  una  galleria  mineraria  (con  molto  coraggio  e  sufficiente  luce  possiamo  entrare
dentro) tornati al  sentiero,  continuiamo avanti  e dopo un poco sulla dx. troviamo un bellissimo
pozzo ottogonale ed ancora avanti ruderi di costruzioni poi traversato il rio piastrello alla dx si può
arrivare all'ingresso di un pozzo oggi chiuso, tornati sul sentiero risaliamo immersi in un magnifico
bosco sino a un sentiero più largo che si versa su una strada bianca che seguiamo a sin per riportarsi
dopo poche centinaia di mt. al capannone visto alla partenza. 
DA RICORDARE CHE IN QUESTE MINIERE E' STATO RITROVATO NEL 1871
“L'HOROPITECUS BAMBULII”
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