
Cave di allume di Monteleo e Castiglion Bernardi
Questo interessantissimo percorso, può avere inizio da varie parti,  dal pod. “Zuccantine” presso
Lago Boracifero (casale di nascita di Norma Parenti med. D'oro della Resistenza),dall' agriturismo
“Risecco”, ed ancora dalla SR. 398 in località “Buca dei falchi” Km. 13,200 circa.  Proprio qui su
una bruttissima curva della SR, per chi procede da Monterotondo verso Frassine, vi è una uscita a
dx  su  strada  bianca.  Da  qui  iniziano  gli  scavi  delle  “cave  di  allume”  molto  interessanti  e
significative per l’economia industriale di Monterotondo Marittimo nei secoli scorsi.
 
Fatta una visita a questi scavi, si traversa alla dx il rio secco ed iniziamo l'ascesa . Infatti questo
percorso dopo circa 570 mt. incontra la strada che sale dalle cave d' allume, quindi, partendo come
sopra indicato, dopo una visita agli scavi saliamo circa 300 mt. oltre il Riosecco, per riprendere il
percorso che al culmine di detta ascesa arriva all'agriturismo Montileo; proprio 50 mt. prima di
questo, si gira a dx entrando in un fitto bosco di quercie, lecci ornelli , scope ecc. camminiamo
sempre avanti senza tener conto dei vari incroci a sin. e dopo circa 2,5 km. arriviamo ad un vecchio
casolare abbandonato “Bastioncino” a dx e continuando mentre il bosco si allontana troviamo a dx
un pozzo geotermico mentre a sin vediamo la valle del fiume Cornia ed alcuni poderi del comune di
Pomarance;  continuiamo  su  asfalto  sino  a  passare  alla  sin.  di  due  casolari  “le  Zuccantine”  si
continua sino ad un incrocio (da dove poteva anche partire questa escursione) qui andiamo a dx per
passare alla sin del pod. “Poggio al sergente e continuando nel sentiero tra i campi arriviamo ad un
incrocio; qui dobbiamo fare molta attenzione, non prendiamo nessuna delle due direzioni, ma bensì,
stiamo a dx seguendo a sin il bosco ed a dx il campo sino a che alla fine del campo vediamo  due
massi che delimitano un sentiero nel bosco che seguiremo sino a giungere al pod. Castiglioni basso
per continuare verso castiglioni alto attraverso una bella  uliveta;  superato quest'ultimo vediamo
avanti un poggio con al centro un traliccio della corrente; ebbene sotto questo si trovano i ruderi di
“Castiglion Bernardi”.
 Continuiamo avanti  tra  terreni  e  tratti  di  bosco  scendendo  piano  piano  verso  l'agriturismo di
partenza ancora tra campi ulivi  ecc. ma giunti  ai  Km. 7,7 circa voltiamo a dx e continuando a
scendere arriviamo all'incrocio che a dx sale a Montileo ed a sin. porta alla partenza.
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Lo scavo sta indagando da alcuni anni un ampio complesso  produttivo legato al ciclo di trasformazione dell'alunite. I 
dati raccolti evidenziano una lunga durata del sito ed una occupazione del versante collinare che risale alla 

Protostoria. I resti delle allumiere tardo medievali son fra i meglio conservati del bacino del mediterraneo; lo scavo è 
da tempo uno spazio di ricerca multidisciplinare dove vengono sperimentate con successo tecnologie analitiche e 

metodiche di documentazione innovative (analisi XRF, documentazione 3D DIM).                                                             
Periodo scavo: 21 Settembre-30 Ottobre 2015
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