
COLLINE METALLIFERE 

DA MONTIONI ALLA PIEVACCIA 

Punto di ritrovo                      Palestra azzurra Sabato 01/03/2019 ore 08.00 

Mezzi di trasporto                  Propri o Pulmino se c’è 

Percorso stradale                    Rosignano-SS1-Uscita Follonica Nord per Massa-Montioni 

Difficoltà escursione               E 

Dislivello                                    300m 

Lunghezza percorso                 12Km circa 

Tempo di percorrenza              5ore circa 

 

Descrizione percorso: 

Si parcheggia nel piazzale di Montioni presso il ristorante La Foresta.Da qui s’imbocca la strada 

sterrata che parte dopo il ponte del fosso dell’acqua nera.La strada in leggera salita transita nei 

pressi dell’antichi forni di allume.per raggiungere in breve i resti dell’edificio termale dove era 

solita recarsi Elisa Buonaparte Baciocchi per i suoi bagni sulfurei.A questo punto si lascia la strada 

per imboccare il sentiero sulla sinistra che aggirando il poggio.entra nel parco di Montioni.Il 

sentiero è segnato con il numero C.A.I.91 corrispondente al tracciato N°2 della senti eristica di 

Follonica.Dopo un tratto piu ripido ,con un tornante (sulla destra c’è una costruzione in pietra )il 

sentiero entra in una galleria di erica gigante.Seguendo la mulattiera Si  raggiuge un area di sosta 

attrezzata oltre la quale ci s’immette in un ampia strada sterrata.Si  segue la strada  fino ad una 

bifocarzione,dove noi proseguiamo verso sinistra fino a Campastrino,una radura che era una 

riserva di caccia nota come Campo al Ghiaccio.In salita si raggiunge una sbarra oltre la quale la 

strada si biforca  di nuovo,noi andiamo dritti in salita,proseguendo verso il Poggio al 

Checco.Salendo s’incontrano sulla sinistra tre casotti in legno per l’avvistamento dell’avifauna e  

poco dopo raggiungiamo  larea di sosta nota come poggio “I Tre Cancelli”.A questo punto noi 

seguiamo la strada tagliafuoco  in discesa verso Folonica per circa due Km fino alla vecchia Pieve 

fortificata chiamata “La Pievaccia (XII-XII secolo).Si può salire sulla torretta da dove si potrà 

ammirare un bellissimo panorama a 360°su tutto il golfo di Follonica e sui monti verso le 

Cornate.Dopo un meritato riposo con ristoro si torna indietro fino ai Tre Cancelli dove si devia a 

Destra sul sentiero che torna a Montioni.Quando si arriva sul fondovalle si guada un fossetto oltre 

il quale troviamo la strada sterrata.Da qui giriamo a destra,poco prima della strada sterrata si 

prende il sentiero sulla sinistra che ci riporterà a Montioni 

 


