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Campetroso e torrente milia 
Questo bellissimo percorso, si trova decentrato da Monterotondo, ma nell'area che abbraccia 

oltre un bellissimo territorio, molte strutture ricettive di Monterotondo.  Per la vicinanza alla S.R. 

398 abbiamo scelto di portarci al Km. 22,500 circa per proseguire sul viale con pini a sin. salendo 

sino a raggiungere la R.T.A.Campetroso, appena superata la recinzione di questa, vediamo un 

cancello verde a sin. da qui iniziamo il percorso.  

Entriamo subito in un bellissimo bosco di “macchia mediterranea” seguendo dei pozzini di 

acquedotto; giunti ad un campo lo aggiriamo tenendoci a sin. sino a ritrovare la strada che ci 

conduce sul torrente milia; qui dobbiamo trovare il punto migliore per guadare (l'acqua in genere è 

scarsa) facendo attenzione alla scarpata; dall'altro lato si sale facilmente e ci immettiamo subito in 

un sentiero tra i campi che conduce alla strada (asfaltata) per Montebamboli, andiamo a sin. per 

circa 1 Km. sino a trovare una strada bianca a sin. che percorreremo superando di nuovo la milia, 

dove si trova un vecchio ponte franato che serviva alla ferrovia delle miniere di Rio Piastrello e 

Montebamboli; 

Percorriamo questa per circa 1 Km. sino a vedere a sin una strada che transita davanti ad una casa 

rurale; con l'indicazione verso l'agriturismo “Solane di sotto”; cominciamo a salire tra una 

bellissima “macchia mediterranea, verso detto agriturismo, sino a raggiungerlo. superato questo vi è 

una bellissima uliveta che taglieremo al centro tenendoci nella parte centrale più alta, alla sommità 

vediamo una bellissima sughera; da li parte una lunga e bellissima cessa oggi abbandonata e che 

quindi comincia a vegetare; la seguiamo tenendoci in mezzo al verde del bosco; quando finalmente 

incontriamo una strada bianca andiamo a sin. ( a circa 2 Km. a dx si trova la casa vacanza Serraiola 

di sopra mentre scendendo la cessa difronte, in circa 1500 mt. raggiungiamo l'agriturismo Mezzo 

poggio) riprendendo la strada sempre immersa nel verde, dopo un po' raggiungiamo la casa vacanza 

Ramerino; quando finalmente il paesaggio comincia ad aprirsi e vediamo la costa con il golfo di 

Follonica e le isole Elba, Corsica e Montecristo, stiamo per completare il nostro percorso. 


