Percorso 26 novembre 2014
Da pod. Morticino verso SR 398 risalita SP verso il Poggio, pod. Colonne, pod. Morticino
Questo bellissimo percorso parte dalla S.P. di Frassine e possiamo iniziarlo o al Km. 5,4
oppure al Km. 6,8, questi due accessi sono ai lati dell'agriturismo Campagnelli, noi per comodita
abbiamo scelto di partire dal Km. 6,8 ed abbiamo evitato di percorrere l'asfalto quindi lasciato il
mezzo davanti al podere Morticino, abbiamo fatto pochissimi metri a ritroso per poi incamminarci
nella cessa della linea elettrica verso sin, percorsi alcune decine di mt. si incontra una strada bianca
e la imbocchiamo ancora a sin per scendere in basso verso la SR398.
La strada corre in mezzo al bosco sino ad aprirsi su un largo campo incolto, al fondo di
questo corre un torrente che potremmo traversare per risalire sulla SR, ma visto che vogliamo
evitare l'asfalto, seguiamo il campo tenendo il bosco sulla nostra dx; superiamo un sentiero sempre
a dx continuando a seguire il campo; alla fine troviamo uno stretto viottolo immerso nel verde che
seguiamo per poche centinaia di mt. quindi si apre ed andando avanti dobbiamo attraversare il
torrente Riosecco dopo aver superato ancora un sentiero a dx, procediamo avanti guadando ancora
il torrente superando ancora un altro sentiero a dx ed al successivo ci incamminiamo a dx salendo
nel bosco sino ad incontrare un campo con una bellissima oliveta, continuiamo a seguire la traccia
del sentiero sino ad incrociare l'asfalto della SP che ci limitiamo a traversare per portarsi nel campo
davanti, dove spostandoci alla sin. andiamo ad incrociare un bellissimo sentiero che sale
immergendosi nel verde del classico bosco mediterraneo che ci accompagna per l'intera ascesa.
Anche se incontriamo qualche piccolo sentiero, dobbiamo continuare a salire sino alla
sommità da dove possiamo avere un bellissimo panorama, sia verso il mare (golfo Follonica ed
isole Elba, Corsica e Montecristo) che verso l'interno. Quando incontriamo una bella strada bianca
andiamo a dx seguendo il crinale con bosco e campi superando a dx i ruderi di Poggio alla pietra,
Piaggia al tufo ed infine Le Colonne d'ercole, superate quest'ultime (qui ci sarebbe la possibilità di
allungare circa 4 Km. quasi pianeggianti) incontriamo a dx un sentiero che prenderemo a scendere,
questo è ripido e ciottolato e va fatta molta attenzione, continua a scendere in un lungo tratto
rovinato dalle piogge e profondamente solcato sempre circondato dal bosco sino ad un ruscello
dove comincia a spianare per poi scendere ancora un poco verso un piccolo torrente, ora inizia una
breve e ripida ascesa che dal bosco entra nei campi supera una oliveta e ci conduce alla partenza.

