Percorso 11 marzo 2016
Serraiola Alta, Campetroso, Solane di sotto, Strada di miniera, Terminino, Poggio Rocchino
Questo lungo ma bellissimo percorsso, ha (come altri) varie possibilità di inserimento
sull'anello, 1 Serraiola Alta, 2 Serretto a lepre o 6 Terminino da Frassine, 3 strada Campetroso da
Casetta Rossi o 4 da Campetroso, 5 da Calzalunga (strada di miniera) noi per comodità abbiamo
scelto di salire a Serraiola Alta, percorrendo la SR 398 sino al Km.17,4 poi a sin su strada bianca,
sino all'agriturismo.
Lasciato il mezzo, ci incamminiamo verso Serretto a lepre, vecchi casolari completamente
ristrutturati,(2) continuando avanti e tenendo agli incroci la dx; giunti ad un capanno di caccia, e
superato, prendiamo il sentiero a dx percorrendolo superando gli incroci tenendo sempre la strada
centrale, quando incrociamo una strada bianca che taglia il sentiero, andiamo a sin sino alla strada
più grande dove andiamo a dx. percorsi alcune centinaia di mt, troviamo un incrocio (3) e
proseguiamo a sin. dopo altrettanti mt. circa troviamo a sin. una cessa chiusa da un cancello, questa
scende alla SR ma anche all'agriturismo Mezzo poggio, subito abbiamo una cessa a sin anch'essa
con cancello, che prendiamo (4) scendendo tra il bosco sino ad una bella uliveta che traversiamo a
dritto trovandoci all'agriturismo Solane di sotto.
Da qui scende una strada bianca che porta in “Calza lunga” sulla strada detta ferrata in
quanto una volta vi correva il treno che portava la lignite dalle miniere di Riopiastrello e
Montebamboli, sino a Carbonifera (Piombino) per l'imbarco sui chiattoni (5) andiamo a sin e
camminiamo mel bosco per alcuni Km guadando due volte il torrente milia, quindi troviamo a sin
una cessa indicata come percorso 22 che prendiamo per salire ad altra strada bianca, qui
continuiamo a sin superando prima un capanno in plastica a sin. Poi un incrocio a dx dopo un poco
vi è altro incrocio (6) e qui proseguiamo a sin, dopo un po' superiamo un cancello in ferro a sin e
dopo poco un incrocio dove continuiamo a dx ed ancora a dx ai due incroci successivi, superando
un rudere dopo il primo; quindi ci troviamo su un bellissimo altopiano con una vista meravigliosa
che va dal golfo di Follonica con le isole Elba, Corsica e Montecristo e dall'altro lato i Monti più
alti delle colline metallifere, Cornata e Ritrovoli; scendiamo verso dx sino a transitare nuovamente
davanti al capanno di caccia per riportarsi a Serretto a lepre e quindi a Serraiola Alta.

