
Guado guardigiano, Badia,Antagneta, San Ottaviano 
Questo magnifico percorso tutto all'interno del bosco con magnifiche viste in lontananza, per 

ragioni di opportunità (e’ stato effettuato con auto fuoristrada) lo abbiamo iniziato dal podere 

Miniera al Guado del Guardigiano prendendo come riferimento la localita’ di Lagoni Rossi , ma può 

essere iniziato dall’Agriturismo San Ottaviano, o dall'ingresso di Badia di fronte all’indicazione del 

pozzo geotermico Quercenne. 

 Comunque questo è il percorso: Partendo dal ex ponte sul Guardigiano (strada di Miniera) 

si segue il percorso in direzione Lagoni rossi superando a dx il pod. Miniera verso un pozzo 

geotermico a sin che non appena superato andiamo a sin. dopo 100 mt. a dx verso un altro podere, 

qui giunti passiamo in mezzo ai fabbricati continuando l'ascesa attraverso un’uliveta per portarsi 

subito ad un'altro podere.  

Entriamo ancora tra i fabbricati e seguiamo il sentiero a sin. che tra bosco e campo, ci porta 

dopo un breve tratto ad una bellissima villa che superiamo a dx andando subito a sin. verso la sua 

strada di accesso che seguiamo sino ad un incrocio a 4 vie; qui procediamo a sin su una vecchia 

strada bianca che da Lagoni rossi va verso Canneto. (Pochi metri prima di questo bivio, si trova un 

sentiero a sin che può essere percorso per scorciare alcune centinaia di mt.) Procedendo a sin. per 

circa 900 mt. incontriamo un sentiero a sin. che imbocchiamo; dopo altri 900 mt. circa troviamo un 

altro pozzo geotermico superato il quale il sentiero diviene una larghissima cessa su un crinale che 

spazia verso la costa e domina le vallate del fiume Cornia e dell'affluente Massera con varie uscite 

dai due lati. 

Anche quando il sentiero comincia a stringersi, procediamo sempre sulla centrale, sul 

crinale; dopo un bel tratto troviamo un campo ed un incrocio, a sin va verso l'agriturismo “Le 

Castellacce” che sono a poche centinaia di mt. ma noi procediamo avanti. Il percorso si fa più 

chiuso, il bosco più fitto siamo nella zona dei “verdeti” infatti dopo un po', un bivio a sin. 

porterebbe all'omonimo podere, ma noi andiamo avanti, la strada comincia a scendere ed 

incontriamo cancelli a dx e sin dei poderi La Veduta e S.Martino finché troviamo alla nostra sin. un 

bel fabbricato rimesso a nuovo e tinteggiato in giallo (pod. Antagneta) qui giriamo a sin. tenendoci 

il fabbricato a dx; fatto circa 1 Km. arriviamo all'Azienda faunistica venatoria Agriturismo San 

Ottaviano; passiamo internamente all'azienda e davanti la fabbrica di birra dell'azienda e scendiamo 

sino alla strada di Miniera con un tratto di asfalto, andando a sin e transitando davanti 

all'agriturismo “I Massoni”; fatte poche decine di mt. incontriamo a sin il bivio per l'agriturismo 

“Le Castellacce” ma procediamo avanti su questa strada detta di miniera (perché alla fine di questa, 

ad inizio del secolo scorso, si trovava una miniera di lignite e su questa strada procedevano per il 

trasporto al mare) sempre immersi nel bosco per riportarci alla partenza. Circa 300 mt. prima 

dell'arrivo, alla dx abbiamo una staccionata in legno; 3 o 4 mt. prima del suo inizio vi è un viottolo 

che scende pochi mt. per portarci ad un bellissimo canyon con cascatella e pozzo d'acqua. 


