Acqua Pazza,`PoderNuovo, Macchia al Fango, Patassano, Campo ai Frati, Castello, Barghini
Percorso del 27 maggio 2012
Questo è un percorso bellissimo con tante variazioni di terreno e di flora, il tragitto e’
lungo ma interessantissimo, si parte da Monterotondo, (p/za M.Cheli) verso gli impianti
sportivi, subito prima della recinzione degli impianti, giriamo a sin. su strada bianca salendo
lungo un castagneto, quando troviamo nuovamente l'asfalto andiamo a sin. poi superiamo un
podere e quando incrociamo il successivo, andiamo a sin su strada bianca continuando ad
scendere tra castagni e bosco. all'incrocio procediamo a diritto mantenendoci sulla strada.
Superato un altro podere, la strada comincia a scendere sempre immersa tra bosco di
querce e scope e castagni, quando la strada si apre, siamo alla S.R.439 Sarzanese val d'era
che traversiamo andando a sin. e subito a dx su strada bianca, qui seguiamo il percorso
marcato in bianco e rosso scendendo sino al fosso dentro una bellissima cerreta; oltre il
fosso traversiamo dei campi per riprendere una strada in ascesa, superiamo un rudere e
continuiamo a salire.
Dopo un po' inizia a sin. una recinzione di un area dove si provano i cani per
cinghiale, completata l'ascesa, potremmo scendere verso la S.R. 439, ma conviene andare a
sin. nel minuscolo viottolo che conduce ad un fabbricato dove comunque scendiamo
sull'asfalto per procedere poche decine di mt. sino ad un cancello a dx su una bellissima
strada bianca che andremo a percorrere; dopo un po', superato un rudere, troviamo una
strada bianca a dx. un poco inferiore come fondo comunque buona, andiamo avanti sino a
scendere in un fossato per risalire in una area larga per approssimarci ad un rudere con
intorno mezzi lasciati abusivamente.
Superato quest'ultimo torniamo a scendere sino a giungere in una area molto larga, è
la vallata del torrente milia. Qui giriamo a dx ed iniziamo di nuovo a salire prima ancora in
area boscata, poi attraverso una uliveta per poi riprendere il bosco, superare un rudere e
dopo ancora un bel tratto di salita raggiungere la strada asfaltata, ora andiamo a dx.
superando varie case coloniche oggi rinnovate, per riportarci alla partenza

