Calzalunga, Pod. Ghirlandino, Terminino, Poggio Rocchino, Ramerino
Questo bellissimo ed interessantissimo percorso è nella parte meridionale del territorio
comunale, si può iniziare il percorso da varie parti, nel nostro caso partiamo da Calzalunga; per
arrivarci andiamo al Km.21 della S.R. 398 di val di cornia voltiamo verso Montioni nella omonima
S.P. fatti 2 Km. sin. verso Montebamboli dopo ancora Km. 3,100 a sin sulla strada bianca.
Superato il guado del torrente milia, procediamo altri 250 mt. sino ad incrociare una cessa
con cancello alla sin. Da qui siamo partiti a piedi, procedendo avanti sulla strada per circa 2,7 Km.
dopo un poco, superato l'indicatore dell'agriturismo “Solane di sotto” cominciamo ad avere il bosco
alla sin mentre a dx verso ed oltre il milia vi sono campi coltivati a tabacco.
Percorso il tratto suddetto troviamo un sentiero a sin. che iniziamo a percorrere, questo
conduceva al pod. Ghirlandino , ora rudere, ma il sentiero ben presto si riduce diventando quasi un
fossato, noi continuiamo a salire sino ad incontrare una strada larga bianca ma percorribile con
mezzi.
Qui andiamo a sin. e procediamo in avanti sempre in mezzo al bosco, superato un bivio a sin
proseguiamo avanti sempre tenendoci a sin e così al successivo incrocio, quindi superato un
incrocio sulla dx arriveremo ad un rudere e dopo di questo al successivo incrocio di nuovo a sin.(la
strada a dx porta sia a Frassine che all'agriturismo Serraiola alta) dopo un buon tratto superato un
incrocio a dx il bosco diventa prevalentemente “macchia mediterranea”, proseguiamo ancora sino a
superare la casa vacanza “Ramerino”, poco dopo su un largo incrocio abbiamo tra l'altro una cessa
con cancello a sin. è questa che scegliamo.
(Continuando avanti giungeremo in Campetroso quindi transiteremmo davanti alla R.T.A.
Campetroso) Attraversando ancora una bellissima macchia mediterranea, scendiamo sino a tornare
al nostro mezzo.

