
Poggio, Vascugnano, Ulivella, fonte Stallette 

Questo è veramente un bellissimo percorso completamente immerso nel verde; solo che 

quando è stato effettuato, era possibile arrivare con qualsiasi auto alla Partenza-Arrivo, adesso ciò è 

molto difficoltoso ma comunque effettuiamo il medesimo con un tratto aggiuntivo di 700 mt. da 

ripetere anche al ritorno. 

Da Monterotondo imbocchiamo la S.P. di Frassine percorrendola per 3,700 Km. qui 

abbiamo un bivio in faccia quindi evitando di proseguire a sin sulla SP procediamo avanti per circa 

5oo mt. sino ad uno slargo da dove iniziamo la nostra escursione; sulla dx abbiamo una vecchia 

strada oggi impraticabile con qualsiasi mezzo, strada che percorriamo per circa 700 mt. sino ad 

incontrareuna strada bianca che si trova sul percorso ed a circa 400 mt. dall'arrivo riportato; 

andiamo a sin e mentre percorriamo questo tratto sull'altura, abbiamo a sin. Monterotondo ed il 

territorio circostante mentre a dx vediamo il golfo di Follonica e le isole Elba, Corsica e 

Montecristo; all'incrocio a sin e cominciamo a scendere inoltrandoci pian piano nel bosco; dopo 

circa 1 Km. incontriamo a sin un rudere ed a dx delle bellissime querce secolari; continuiamo a 

scendere e dopo un altro tratto troviamo un'altro rudere a sin quindi un bivio a dx che non 

consideriamo; fatti ancora alcune centinaia di mt. troviamo una bellissima “sugheraia” dopo di che 

abbiamo una cessa a sin. che andremo a percorrere; immersi nel bosco la cessa pian piano si stringe 

diventando quasi un fossato poi il fossato dobbiamo superarlo (ulivella) dopo di che il sentiero si 

comincia ad allargare e sale; fatto ancora un tratto incontriamo una strada bianca molto bella ma noi 

continuiamo sul sentiero sino a raggiungere un'altra strada bianca dove andremo a dx. superato un 

rudere a dx da dove vediamo di nuovo la costa ci immergiamo di nuovo nel bosco, qui a prevalenza 

di scope; allorchè la strada torna ad aprirsi siamo ad un incrocio, andiamo a dx e superato a dx un 

nuovo rudere, continuiamo ad avanzare, troveremo ancora un rudere a dx poi quando abbiamo 

superato il culmine della salita abbiamo un bivio a sin. siamo tornati ai primi 700 mt. che dobbiamo 

ripercorrere per rientrare. 

 


