
Percorso del 7 marzo 2016 

 

Da fonte Ralda di sotto, strada ferrata, cessa per Campetroso, Poggio Rocchino 

 

Questo è uno dei più bei percorsi per chi ama la natura, quasi completamente immerso nei 

boschi; si è scelto di partire da fonte Ralda perché vi era una maggiore difficoltà nell'accedere al 

percorso, però vi sono altri accessi, da Poggio Rocchino salendo da Frassine a dx dei lavatoi (strada 

bianca e di non facile accesso, oppure al Km 19, 200 della SR 398 di val di cornia subito prima 

dell'incrocio per Monteverdi, vi è una strada bianca a sin. Oppure verso il Km. 23 della stessa SR, 

vi è un X a sin su un viale con pini ed è possibile seguire l'asfalto sino al termine di questo e siamo 

sull'anello; ultimo accesso, dalla prov. di Montioni, deviazione a sin per Montebamboli dopo 2 Km. 

Dalla SR 398 quindi dopo circa 3 Km. Deviazione a sin su strada bianca, dopo 500 mt siamo 

sull'anello.  

Torniamo al nostro percorso, partendo dal Frassine sulla strada del cimitero, saliamo circa 3 

Km. Sino ad un incrocio a dx. qui lasciamo il mezzo e saliti pochi mt a dx e subito a dx, troviamo 

un cancello a sin. Lo superiamo e ci troviamo ad un podere (rudere) fonte ralda di sotto; davanti ha 

un grosso campo per pascolo che verso metà pare diviso da una siepe, andiamo in quello di dx 

tenendoci a sin, superiamo una “sorgentella” d'acqua ed arriviamo al bosco dove scorgiamo a 

malapena un piccolo sentiero, che prendiamo ed immersi nella vegetazione ci incamminiamo. 

 Con tratti più o meno stretti, scendiamo per circa 2,5 Km per raggiungere la strada detta 

ferrata (un tempo era percorsa dal treno che dalle miniere di lignite andava a Carbonifera). Qui 

cominciamo a trovare tratti di bosco e campi coltivati a tabacco rimanendo a poco più di 100 mt dal 

torrente milia;  percorsi circa 4 Km superati quindi due casolari (il secondo è nella direzione 

dell'agriturismo solane di sotto) giungiamo ad incrociare sin. una cessa chiusa da un cancello, ci 

incamminiamo per questa 

(qui può essere uno dei punti di ingresso) dopo circa altri 1600 mt. nel verde di magnifici boschi, 

incrociamo delle strade, a sin è asfaltata (altro ingresso) e va verso la Residenza Turistica 

Alberghiera di Campetroso per poi scendere alla S.R., di fronte, va al castello mentre a dx vi è il 

nostro percorso, sempre immerso nel verde; dopo poco transitiamo di fronte al Residence Ramerino 

e Agriturismo Leccino poi ancora bosco, ancora un poco ed incrociamo due cesse, quella a dx va 

verso l'agriturismo solane di sotto, quella a sin verso l'Azienda Agricola – “Agriturismo Mezzo 

Poggio”; si continua avanti sino a superare a dx la strada che scende verso la SR e la S.P. del 

Lodano (altro ingresso) quindi continuando ancora avanti arriviamo nella zona di Poggio Rocchino 

dove il bosco si dirada un poco (possibile ingresso) a sin strada per agriturismo Serraiola Alta o per 

Frassine, andiamo a dx ma siamo a poche centinaia di mt. dal nostro arrivo. 

  


