
   

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

27-28 OTTOBRE 2018 

TOSCANA: VOLTERRA E RISERVA NATURALE DI MONTENERO 

 
In una delle zone più incontaminate della Toscana, dall'alto di un colle, Volterra appare austera racchiusa 
nella splendida cinta muraria di epoca medievale ancora oggi perfettamente conservata. Notevole il 
paesaggio collinare che si estende a perdita d'occhio fino al mare di cui si può godere da diversi punti della 
città. 
Primo giorno: visita della città che conserva diverse testimonianze del suo antico e glorioso passato. 
L'acropoli etrusca, il teatro romano, la cinta muraria e le imponenti porte di accesso, Piazza dei Priori ed i 
suoi palazzi, il fascino ed il mistero delle Balze e di ciò che rimane dell'antica Badia Camaldolese tanto per 
citarne alcune. 
Scarpe basse da escursione e pranzo libero in città.                                                                                                                      
Pernottamento presso Hotel Foresteria con trattamento di mezza pensione. 
 
Secondo giorno: a pochi chilometri dalla città si trova la Riserva Naturale di Montenero, la più piccola dell'Alta 
Val di Cecina ma ricca di testimonianze storiche e di contrasti paesaggistici: dai verdi boschi agli aspri speroni 
di rocce ofiolitiche profondamente incise dal corso del torrente Strolla. Il nostro percorso ad anello inizierà 
dalla località di Sensano, piccolo agglomerato di case con una minuscola chiesa del XII sec., per proseguire su 
strada bianca fino all'ingresso della Riserva. Da qui inizierà il sentiero vero e proprio che, in un tratto, coincide 
con l'antica via del sale che permetteva il trasporto del sale estratto dalle moje di Volterra a Firenze. 
Raggiungeremo la Pieve della Nera del XI sec. ed i resti del Castello, la vecchia fonte in pietra chiamata "Fonte 
del Latte" e la Cascata della Nera per poi tornare a Sensano. 
 
Tempi di percorrenza: 6 ore escluso le soste.        
Dislivello complessivo: 550 mt sia in salita che in discesa.                          Lunghezza del percorso: 13 chilometri   
                                                                                         
PRANZO AL SACCO  

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione 

ed all’ambiente montano, la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 

ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 6,00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                 Ore: 6,15 Acq. Re 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIO FONTANA 

 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Gianluca Tagliavini 329.6908019 – Stefania Benelli 339 4349844 
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