Percorso delle Miniere di lignite da podere “Brotostefano”
Per arrivare alle miniere di lignite di Ripiastrello questo percorso e’ abbastanza lungo, ha però il
vantaggio cdi poter lasciare il mezzo sulla SP di Frassine quindi su asfalto. Lasciato Monterotondo
sulla SR suddetta la percorriamo per circa Km. 3,7 allorchè a sin. a circa 100 ml. Vediamo un
podere “Brotostefano” la strada che parte da li non è ora percorribile (nel primo tratto) a piedi
quindi conviene percorrere il campo a sin. per circa 100 mt. poi preso il viottolo ci incamminiamo
tra campi incolti quindi scendiamo su un minuscolo sentiero addentrandosi nel bosco, dopo circa 1
Km. traversato il Rio Putine giungiamo alla strada asfaltata di Montebamboli, qui andiamo a dx
dopo circa 500 mt. superato il torrente Milia risaliamo su strada bianca per circa 1000 mt
all'incrocio a dx verso un cancello oltre detto cancello su strada bianca in mezzo ad un bosco di
querce corbezzoli ornielli ed anche mirto, erika, ginestre ecc; dopo circa 100 mt. all'incrocio
andiamo a sin superando a dx un capannone aperto con macchine agricole del passato. Scendiamo
verso il fosso Riopiastrello e continuiamo superando anche l'incrocio a sin che porta al rudere del
pod. “Serrapaganico”; continuiamo sino ad un incrocio con un sentiero a sin con cartelli indicatori
di percorso e lo imbocchiamo per un bel tratto sino ad un viottolo ancora più stretto ed indicato dai
soliti cartelli; lo seguiamo sino ad arrivare al torrente; subito prima sulla sin in alto possiamo
intravedere dei resti che avvicinandosi presentano l'ingresso di una galleria ora chiusa dal terreno
caduto, (miniere di rio piastrello) e dei ruderi di edifici forse uffici o residenza degli operai. Tornati
sul sentiero iniziamo a risalire per poi scendere nuovamente incontrando ruderi e subito a sin un
pozzo dalla bellissima forma ottogonale contenente acqua; continuando avanti, ci troviamo su un
terrapieno che probabilmente occupava dei binari per carrelli, poi cominciamo a trovare del
materiale di discarica della miniera, quando più avanti vediamo alla dx. un mezzo muro con alla dx.
un accenno di piccolo viottolo, lo seguiamo per qualche metro giungendo ad un anfratto con un
buco che provando ad entrare, porta su un tratto di galleria ancora armata anche se ad un secolo di
distanza può non essere molto sicura. Tornati sul sentiero, proseguiamo in avanti sino ad una strada
che scendiamo a sin. sino a superare il torrente e trovarsi davanti ad un campo incolto che dovremo
traversare diagonalmente e seguire verso dx parallelamente al bosco. Dopo meno di 100 mt. si apre
un viottolo anch'esso indicato che seguiamo parallelamente al torrente Riotorto a dx. subito si
intravedono i ruderi di un ponte; proseguendo ancora avanti per circa 1 Km. giungiamo a superare
un fosso dopo di che si apre un campo con molti ruderi il primo a dx dovrebbe essere la stazione da
dove partiva il treno per caduta per trasportare la lignite presso Carbonifera (Piombino) per
l'imbarco, il treno (che effettuava anche servizio passeggeri) veniva riportato indietro (22 Km.)
tramite traino di muli. Se si sale a sin verso l'argine del fosso, possiamo vedere l'ingresso (ormai
chiuso) di una galleria di queste miniere di Montebamboli. Proseguendo sul percorso troviamo
ancora altri ruderi degli uffici della casa del direttore ecc. Poi si continua avanti nel bosco ancora un
buon tratto sino ad incrociare una strada che a sin. va a Montebamboli, mentre noi andiamo a dx e
subito dopo guadiamo il torrente Riotorto e dopo circa 100 mt. guadiamo anche il milia trovandosi
su un incrocio, che proseguendo a sin va in “Calzalunga” vecchio percorso del treno per il mare,
mentre noi andiamo a dx lungo il campo, al successivo incrocio a sin per risalire su un percorso
molto sconnesso in un bosco che diviene prevalentemente di sughere poi torna alle piante
precedenti per giungere ad un incrocio dove teniamo a dx tenendo sempre a dx i ruderi del pod.
“Vascugnano” continuando a salire trovando anche tratti di bosco di pino, giungiamo ai ruderi di “
pian del sorbo” con davanti delle bellissime querce secolari, si prosegue ancora per quasi un Km.
giungendo quasi nella vetta del poggio da dove volgendo lo sguardo alle spalle possiamo ammirare
il mare con il golfo di Follonica e le isole Elba, Montecristo e Corsica, giriamo a dx ed iniziamo a
scendere superando prima a dx l'uliveta del “ buffone“ poi l'incroci a sin per “Riparbella e sempre
continuando troviamo ancora a sin. la cessa delle Castellacce ed ancora i ruderi delle “Castellacce”
quindi tra un bellissimo bosco di lecci scendiamo verso un imposto con un incrocio a sin. che
risalirebbe il solito poggio ancora poche centinaia di mt. e siamo al nostro mezzo.
DA RICORDARE CHE IN QUESTE MINIERE E' STATO RITROVATO NEL 1871
“L'HOROPITECUS BAMBULII”
https://it.wikipedia.org/wiki/Oreopithecus_bambolii
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