
8 – Anello di Segalari – km 10 – dislivello 310- 310+ 

 

Con le auto raggiungeremo Castagneto C.cci e, uscendo dall’abitato in direzione di Sassetta, 

parcheggeremo le auto di fronte al cimitero. 

Subito prima del parcheggio ci sono due stradine asfaltate. Noi imboccheremo a piedi  via di 

Segalari. 

Dopo aver lasciato alla nostra sinistra il castello di Segalari, imboccheremo sulla nostra destra 

uno stradello sterrato che indica per Mulini di Segalari. 

E’ una piacevole strada in discesa in mezzo al bosco, che ci conduce fino al podere che ha 

inglobato uno dei mulini, trasformandolo in cantina. Degli altri non sono visibili le tracce. 

All’altezza del podere troviamo un guado sul torrente Segalari e poi, proseguendo a destra, 

subito un altro guado sul fosso Paduletto. 

Da qui prosegue lo stradello, che ora si fa in leggera salita, fino a trovare un bivio verso destra 

che indica Grattamacco. Lo imbocchiamo e, da qui, seguiamo sempre la via principale in piano fino 

al podere Grattamacco e poi, in discesa, fino a Santa Maria. 

Siamo circa a metà percorso e, quindi, possiamo cercare un posto per fermarci a fare merenda 

in questa zona. 

All’altezza del podere Santa Maria la strada curva decisamente a sinistra e prosegue in piano 

verso sud, parallela alla via Bolgherese. 

Giunti all’incrocio con uno stradello asfaltato che viene dalla via Bolgherese, attraversiamo e 

continuiamo a diritto, ora su una stradina asfaltata che tocca molti bei casali, ed  oltrepassiamo un 

altro incrocio, fino a giungere alla Croce di Lamentano. 

Proseguiamo ancora per poco a diritto e poi, girando alle spalle dell’area di un  campeggio, 

svoltiamo a sinistra per un sentiero che risale la collina e ci conduce, dopo diversi tornantini, sotto il 

bastione di Piazzale Belvedere a Castagneto C.cci. 

Il panorama rende onore al nome del piazzale. 

Attraversato il borgo antico, ne usciamo in direzione di Sassetta e, arrivati al parcheggio del 

campo sportivo, troviamo, al di sotto e a sinistra della strada provinciale, uno stradello inizialmente 

cementato, che poi diventa un piccolo sentiero che ci permette di evitare un po’ di asfalto e di auto; 

il sentiero ci riporterà in breve sulla provinciale, dove proseguiremo per circa 200 m. fino al 

parcheggio del cimitero. 

 
 


