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Aree Protette e Alta Val di Cecina
Visite, escursioni, eventi e molto altro aprile-novembre 2015
Escursioni, eventi, incontri con esperti, esperienze di educazione ambientale, laboratori artistico-sensoriali e molto altro, alla scopertadi terre selvagge da millenni frequentate dall’uomo.
Il programma cerca di creare momenti per abbandonarsi allo stupore, alla meraviglia e nello
stesso tempo comprendere la storia dell’uomo e il suo rapporto millenario con la natura.

The Nature Reserves of the Alta Val di Cecina
Guided tour, Trekking, events
Trekking, events and meetings with experts, including environmental education, artistic and
sensory workshops etc. to discover the wilds crossed by man for millennia.
A breathtaking experience that gives us a better understanding of the history of man and his
centuries-old relationship with nature.

Informazioni e Prenotazioni
Prenotazioni obbligatorie ad esclusione delle visite a Rocca Sillana e alla Miniera di Montecatini il venerdi pomeriggio (rientrano negli orari di apertura)
Per qualunque informazione e per prenotazioni rivolgersi a: Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera; www.volterratur.it; info@volterratur.it; tel. 0588 86099 ore 9.00/13.00 e
14.00/19.00.
Le escursioni pomeridiane e notturne vanno prenotate entro le ore 13 del giorno stesso dell’escursione.
Le escursioni giornaliere vanno prenotate entro le ore 17 del giorno precedente l’escursione.
Tutte le escursioni e le attività sono seguite da guide professioniste e/o da personale esperto
Tutte le escursioni e le attività si svolgono con mezzi propri.
Pranzo al sacco non fornito dall’organizzazione.

Information and Booking
Reservations required with the exception of visits to Rocca Sillana and to Miniera di Montecatini on Friday afternoon (they fall in the opening hours)
For further information and booking please contact: Consorzio Turistico Volterra Valdicecina
Valdera; www.volterratur.it; info@volterratur.it; tel. 0588 86099; opening time: 9am/1pm;
2pm/7pm.
The excursions, in the afternoon and at night, must be booked by 1pm on the same excursion
day.
The daily excursions must be booked by 5pm on the day prior the excursion.
All the excursions and activities are supervised by professional guides and/or experts.
Shuttle bus not included.
Packed-lunch not included.
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Le Aree Protette dell’Alta Val di Cecina
Non solo camminare, non solo partire ed arrivare ma vivere a pieno l‘esperienza
profonda della Natura, a volte aspra e selvaggia, a volte dolce ed accogliente che
si compenetra nella Cultura dei popoli e restituisce un Paesaggio unico, un mosaico prezioso modellato sapientemente dalle civiltà che si sono succedute nei
millenni nel cuore dell’Etruria.
Terra di contrasti naturali, terra di mezzo, di passaggio, di tensione culturale, un
articolato mosaico ambientale che regala sorprese una dietro l’altra sul filo di un
delicato equilibrio ambientale che merita di essere conosciuto, compreso e salvaguardato.
Tutto questo in particolare in 3 straordinarie Riserve Naturali (Foresta di Berignone, Foresta di Monterufoli-Caselli e Montenero), classificate anche come Siti di
Interesse Comunitario o Regionale e Zone di Protezione Speciale ed altri 4 siti di
cui uno di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (Fiume Cecina
da Berignone a Ponteginori) e tre di Interesse Regionale (Campi di alterazione
geotermica di M. Rotondo e Sasso Pisano, Valle del Pavone e Rocca Sillana, Balze di Volterra e crete circostanti). Circa 12.000 ettari di grandissimo valore in cui
percorrere i sentieri escursionistici, i sentieri natura e i percorsi didattici opportunamente allestiti, regala davvero grandi scoperte ed emozioni.

The Nature Reserves of the Alta Val di Cecina
Not just a walk, coming and going but fully living a profound experience of nature,
sometimes wild and untamed, and other times delightful and welcoming becoming part of our culture and presenting a unique landscape, a precious mosaic
skilfully modelled by the people who had lived there for millennia, in the heart of
Etruria.
A land of natural contrasts, an in between, a passage, culturally stressful, an articulated mosaic of nature that continuously surprises you, a delicate environmental equilibrium deserving discovery, to be understood and preserved.
All this in three extraordinary Nature Reserves (Berignone Forest, Monterufoli-Caselli Forest and Montenero), that have been classified as sites of a regional
and community interest and protected areas, and another four protected areas
of community importance (the Cecina River from Berignone to Ponteginori) and
last but not least three of regional interest (Geothermal fields in M. Rotondo and
Sasso Pisano, Valle del Pavone and Rocca Sillana, Balze of Volterra and the surrounding crete). About 12,000 hectares of a unique environment where one can
enjoy the nature trails, trekking paths and didactic trails, fully equipped.
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Escursioni di 1 giornata 8 €,
bambini fino a 14 anni gratuiti.
Escursioni e visite guidate di ½ giornata
o notturne 6 €,
bambini fino a 14 anni gratuiti.
Visite guidate geotermia: il calore e
l’energia della terra 8 €,
bambini fino a 14 anni gratuiti
Visite guidate Rocca Sillana: Un tuffo nel
paesaggio medievale 3 €, ridotti 2 €
Visite guidate: La miniera di Montecatini
Val di Cecina 6 €, ridotti 4 €
Sconto per i soci dell’associazione che
collabora all’organizzazione dell’evento
5 € giornata intera, 3 € mezza giornata.
Bambini fino a 6 anni e disabili tutto
gratuito escluso cene o pranzi a
pagamento.
Il costo è comprensivo di Guida
Ambientale Escursionistica o di esperti
locali; è comprensivo di ingresso a musei
o aree archeologiche e degustazioni o
pasti dove espressamente indicato.

Visita guidata
Dal 1 Giugno Al 30 Settembre
IL CALORE E L’ENERGIA DELLA TERRA
Il Museo della Geotermia di Larderello e le
manifestazioni geotermiche naturali
Ogni giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle
ore 19,30 circa.
Programma:
Ore 16,00 ritrovo dei partecipanti al museo
di Larderello e visita guidata con apertura
dimostrativa di un soffione direttamente al
pozzo di estrazione.
Una straordinaria cronistoria tra l’uomo ed
i fenomeni geotermici dagli utilizzi della
risorsa nel periodo etrusco e medievale fino
allo sviluppo industriale e alla sfida odierna
delle energie alternative.
Ore 17,30 trasferimento alle manifestazioni
geotermiche di Sasso Pisano.
Fumarole e putizze, sorgenti di acque
caldissime tra getti di vapore e pozze di
acque gorgoglianti, un suggestivo ambiente
naturale paragonato ad un “luogo infernale”.
Ore 19,00 aperitivo di saluto al borgo di Sasso
Pisano con prodotti della “Comunità del cibo
pulito” di Slow Food”
PREZZO: 8 €, bambini fino a 14 anni gratuiti

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi:
Consorzio Turistico Volterra Valdicecina
Valdera.
www.volterratur.it; info@volterratur.it
tel. 0588 86099
ore 9.00/13.00 e 14.00/19.00
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Visita guidata
Dal 1 Giugno Al 30 Settembre
UN TUFFO NEL PAESAGGIO MEDIEVALE
La Rocca Sillana e la valle del torrente Pavone
Ogni sabato, domenica e lunedì dalle ore
16,00 alle ore 20,00 con partenze ogni ora
Programma:
Ritrovo presso la Rocca raggiungibile a
piedi con 800 m di sentiero segnalato che
parte dall’apposito parcheggio (Coordinate

parcheggio 43°16’20.08 N 10°55’53.79 E).
Visita guidata agli imponenti ruderi di Rocca
Sillana (sec. X-XV), monumento nazionale fin
dal 1889, oggi completamente ristrutturata e
resa fruibile al pubblico. Dalla Rocca si aprono
paesaggi straordinari sulla vicina gola del
torrente Pavone e su una grossa parte della
Toscana.
PREZZO: 3 €, ridotti 2 €.

Visita guidata
Dal 1 Luglio Al 31 Agosto:
SPECIALE VISITE NOTTURNE A ROCCA SILLANA
La magia di una salita in notturna alla Rocca
tra mille emozioni e sensazioni
Ogni martedì ore 21.00-24.00
Partenza visite guidate ore 21.00; 22.30
dal parcheggio della Rocca (Coordinate
parcheggio 43°16’20.08 N 10°55’53.79 E)
PREZZO: 6 €, bambini fino a 14 anni gratuiti.

Visita guidata
Dal 25 Aprile Al 30 Settembre
LA MINIERA DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Ogni venerdi ore 16-17,30
VISITA A prezzo ridotto
Ritrovo in loc. La Miniera a Montecatini
Val di Cecina. Il brivido di percorrere gallerie
che conducono alle viscere della terra, in
un’area Mineraria che per anni è stata la più
importante d’Europa.
PREZZO: 6 €, ridotti 4 €.

Visita guidata
Dal 1 Luglio Al 31 Agosto
SPECIALE VISITE NOTTURNE IN MINIERA E
CENE AL LUME DI CANDELA
Ogni mercoledì SERA dalle ore 20 alle 24
Cena a buffet.
Ritrovo alla miniera ore 20
Una cena a lume di candela all’interno
dell’area mineraria, scenografia e ambienti
sorprendenti per un atmosfera unica da non
perdere, un clima ideale per una serata estiva.
PREZZI: Visita e cena 23 €; Solo cena 18 €
Solo visita notturna 6 €;
bambini fino a 14 anni gratuiti.
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Visita guidata
DAL 15 LUGLIO AL 31 AGOSTO
IL FIUME CECINA ED IL MASSO DELLE FANCIULLE
Ogni martedi dalle ore 16 alle 20
Breve escursione lungo di uno dei corsi
d’acqua più belli della Toscana, per un bagno
in acque cristalline e un pomeriggio pieno di
scoperte emozionanti e relax
Ritrovo a Saline di Volterra piazzale della
stazione FF.SS. ore 15,00, oppure in località
ponte di ferro sulla s.r 439 tra Saline e
Pomarance ore 15,15.
Difficoltà: nessuna.
PREZZO: 6 €, bambini fino a 14 anni gratuiti

Visita guidata
DAL 15 LUGLIO AL 31 AGOSTO
IL CENTRO STORICO DI POMARANCE ED I
SUOI MUSEI
Ogni mercoledi pomeriggio dalle ore 17 alle
ore 20
Pomarance è stato uno dei più importanti
castelli del territorio, già menzionato in
documenti del 1128. Casa museo Palazzo
Bicocchi e Mostra permanente Guerrieri
ed Artigiani sono due straordinarie
testimonianze della vita di questi luoghi.
Ritrovo ore 17 in Piazza De Larderel davanti
all’Ufficio di Informazione Turistica.
PREZZO: 6 €, bambini fino a 14 anni gratuiti

PROGRAMMA
dom 19 aprile
Foresta di Monterufoli
Le Orchidee ed i fiori delle rocce Escursione
Spettacolare escursione lungo l’anello di
Corno al Bufalo tra magnifiche fioriture
multicolori delle rocce ofiolitiche, i bonsai
naturali, minerali di calcedonio ed un prezioso
paesaggio forestale a tratti sorprendente.
Punto di partenza ed arrivo dell’escursione la
leggendaria Villa delle “cento stanze”, oggi
sede di un Centro di Educazione Ambientale
dove presso l’area attrezzata l’ARCI S.Giusto
curerà il pranzo a buffet.
Ritrovo: ore 9 presso Borgo di Libbiano
(Comune di Pomarance)
Distanza: 7 km Dislivello: 250 m Difficoltà:
media.
Pranzo al sacco presso la Villa di Monterufoli
a cura di ARCI S.Giusto € 10
Collaboratori ARCI S.Giusto Ass.Pesca&Friggi
di Volterra.
sab 25 aprile
Liberi tutti: sentieri per la pace nelle Aree
Naturali Protette Evento
Camminata della pace.
Storia, natura, cultura intorno al poggio
di Volterra fino alla voragine delle Balze
e l’imponente Badia camaldolese sul suo
ciglio. Le Balze, importante Sito di Interesse
Regionale con la Badia
sono lo scenario suggestivo che fa da sfondo
a questa camminata fatta di paesaggi
dell’anima e di incontri…
Durante l’evento interventi teatrali a cura di
Teatro di Nascosto e visita alla Badia.
Ritrovo: ore 9 presso parcheggio n°5 di
Vallebuona a Volterra.

Distanza: 9 km circa Dislivello: 260m
Difficoltà: media.
Pranzo al sacco presso la Badia
a cura di Emergency ore 13,45: € 6
Collaboratori Fondazione Cassa di Risparmio
di Volterra; Emergency Volterra; Teatro di
Nascosto; Tavolo per la Pace; ANPI; AUSER;
Mondo Nuovo; ARCI S.Giusto
ven 1 maggio
Un giorno di Festa nella Foresta di Caselli
Evento
Ritrovo a Canneto e breve passeggiata nelle
vie dell’antico borgo. Trasferimento in Riserva
per una giornata di esplorazione sensoriale,
escursioni e gioco a contatto con la natura
“per tutti”. Bambini, adulti, anziani ma anche
persone con disabilità potranno, oltre che
camminare, sperimentare un laboratorio di
Arte-Natura
Ritrovo: parcheggio presso borgo di Canneto
SP 329 ore 9,00
Distanza: Sono previsti più itinerari
differenziati massimo di 5 km con dislivello di
200 m Difficoltà: facile
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Collaboratori GAV Provincia di Pisa.
ven 8 maggio
Il lupo in val di cecina: problematiche e
coesistenza con le attività antropiche Evento
Incontro pubblico per fare il punto sulla
situazione lupo nel nostro territorio ed
affrontare i problemi ad esso collegati,
un evento interessante per chi subisce i
danni in prima persona all’interno della
propria azienda, ma pure per tutti coloro
che hanno interesse nel conoscere meglio
questo misterioso e troppo spesso vessato
predatore; con l’aiuto di esperti cercheremo

SPECIALE 2015
dal 16 maggio al 20 giugno
La Foresta di Caselli ed i borghi medievali
di Canneto e Monteverdi Marittimo
Ogni sabato pomeriggio: ore 15 - 20
Una visita esclusiva con accesso in auto
nelle Riserva Naturale di Monterufoli Caselli e successiva escursione su facile sentiero per circa 2 ore A/R, per raggiungere la
suggestiva cascata su torrente Sterza, luogo di straordinario valorore naturalistico.
A seguire passeggiata alla scoperta dei
due incantevoli Borghi Medievali.
Ritrovo ore 15 in Loc. La Gabella Sp. 329.
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FESTA EUROPEA DEI PARCHI

di sfatare alcuni luoghi comuni e fare una
corretta informazione sull’argomento nei suoi
molteplici aspetti
Interverranno Dott. Lorenzo Lazzeri e Dott.
Duccio Berzi di Canislupus Italia e Dott.ssa
Luisa Vielmi della Coldiretti
Dove: Pomarance, Teatro De Larderel, dalle
ore 15,00 alle 19,30
Collaboratori Canislupus Italia.
dom 10 maggio
Sulle tracce del lupo e delle sue prede
nella Foresta di Berignone
Escursione/Incontro con l’esperto
Nei luoghi del lupo si percorre gli stessi
sentieri inseguendo i segni di presenza di
questo elusivo predatore e delle sue prede
con l’aiuto di un esperto di fauna selvatica.
Ritrovo: ore 9,00 S.R. n°68 bivio per
Mazzolla. Distanza: 8 km circa
Difficoltà: facile Collaboratori FEDERCACCIA
e ARCICACCIA Volterra, GAV Provincia di Pisa,
Canislupus Italia.

dom 24 maggio
Il Centro di Educazione Ambientale
Villa di Monterufoli, i percorsi di Corno al
Bufalo ed il Cavallino Monterufolino
È la festa delle nostre preziose Aree
Naturali Protette e prevede la Visita della
leggendaria Villa delle “cento stanze”,
oggi sede di un moderno Centro di
Educazione Ambientale residenziale, ed
escursioni ed attività con le Guide della
Riserva.
Una giornata di esplorazione sensoriale,
escursioni e gioco a contatto con la natura
“per tutti”. Bambini, adulti, anziani ma
anche persone con disabilità potranno,
oltre che camminare sui Sentieri Natura
della Riserva, sperimentare un laboratorio
di Arte-Natura e fare attivita’ didattiche
con il mitico Cavallino di Monterufoli.
Proiezione di video e foto dei mammiferi
delle Riserve realizzati con telecamera ad
infrarossi.
La sera tutti insieme a cena a Libbiano
presso Circolo ACLI-Osteria Cavalcanti:
costo della cena 20 euro: menù di terra,
antipasto-primo e secondo vino della casa
incluso.
Ritrovo: ore 9,30. Borgo di Libbiano, Villa
di Monterufoli ore 9,45.
Distanza: Sono previsti più itinerari
differenziati fino ad un massimo di 6 km
Dislivello: 200 m Difficoltà: facile
Quota di partecipazione: € 5
compresa degustazione
Collaboratori Ass. Mondo Nuovo, UISP,
Pro loco Micciano, GAV Provincia di Pisa,
Circolo Acli Osteria Cavalcanti di Libbiano,
Associazione Cavallino di Monterufoli,
ASD Liberamente Natural

dom 10 maggio
20° seminario di Ippicultura
Evento GRATUITO
“Il trekking sulle colline pisane con il cavallino
di monterufoli e asino dell’Amiata”.
Mattina : introduzione teorica al trekkiing
someggiato
Pomeriggio: escursione guidata sui sentieri
del Monterufolino
Ritrovo: ore 9,15 Borgo di Libbiano; ore 9,30
Villa di Monterufoli
Durata: fino alle ore 18
Quota di partecipazione escursione: evento
gratuito, pranzo al sacco
Collaboratori Federazione ippica Toscana,
Associazione Cavallino di Monterufoli.
dom 17 maggio
La Val di Farma
Escursione/Incontro con l’esperto
A piedi nella stupenda Valle del Torrente
Farma, un contesto di straordinario valore
che custodisce un ambiente eccezionalmente
integro dove vivono numerosissime specie
animali e vegetali rare. Una giornata di
immersione nella natura selvaggia.
Ritrovo: ore 8.30 Colle val d’Elsa presso la
Porta Nova, al km 64 della S.R. n°68
Distanza: 12 km Dislivello: 350 m
Difficoltà: media-impegnativa
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
dom 31 maggio
Dalla valle del diavolo all’Eremo di San
Michele alle formiche. Antichi sentieri tra le
rocce verdi Escursione
Un avventuroso sentiero ad anello attraverso
la profonda valle rocciosa del Radicagnoli con
le sue cascate come il leggendario “pozzo
della campana”, i resti delle antiche terme
e dell’abbazia di San Michele, sulle tracce di

vecchie miniere e non lontano dalla moderna
geotermia. Il tutto incastonato tra le alture di
Spartacciano e della Marruca.
Al termine del percorso a piedi trasferimento
in auto per la visita del Museo Casa Bicocchi e
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Guerrieri Artigiani a Pomarance.
Ritrovo: ore 9,30 Croce del Masso
(all’ingresso del paese di Montecerboli,
provenendo da Pomarance)
Distanza: 10 km Dislivello: 400 m
Difficoltà: media
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
È compresa la Visita del Museo Casa Bicocchi.
dom 14 giugno
Nella valle del Trossa nei luoghi più selvaggi
di Monterufoli Escursione
Negli angoli meno conosciuti e più selvaggi
del complesso di Monterufoli e di tutta la Val
di Cecina, il Puntone di Farneta, la confluenza
dei torrenti Trossa e Secolo, Grotta Magna e
le piccole zone umide. Angoli remoti ormai
dimenticati, caratterizzati dai paesaggi
rupestri delle rocce ofiolitiche, vaste aree
boscate con presenze quali il tasso e la rovere
ed il tratto più spettacolare del Trossa stretto
in una lussureggiante vegetazione che per
un tratto ridiscenderemo in alveo costituito

da grossi massi e pozze cristalline nelle quali
potremo bagnarsi.
Ritrovo: ore 9 Croce del Masso (all’ingresso
del paese di Montecerboli, provenendo da
Pomarance)
Distanza: circa 8 km. Dislivello 300 m
Difficoltà: impegnativa. Un tratto da
percorrere nell’alveo del torrente tra massi e
pozze di acqua.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
Sab 20 giugno
La Riserva di Berignone e “cena a lume di
stelle” Escursione
Escursione guidata nella Foresta di
Berignone dal Capannone lungo la vecchia
via maremmana costeggeremo il torrente
Sellate fino al Castello dei Vescovi e ed infine
il Botro a Rio , la zona più spettacolare e
selvaggia della Riserva Naturale. Rientro
al Vile, casa del Gruppo Italiano Amici della
Natura per una “cena a lume di stelle” e
visita all’osservatorio astronomico con gli

amici astrofili del GIAN che ci guideranno tra i
misteri della volta celeste.
Ritrovo: ore 14,00 S.R. n°68 bivio per
Mazzolla. Ritrovo al Vile (Mazzolla) per la
cena, ore 19,30
Distanza: 6 km circa Dislivello: 150 m
Difficoltà: facile
Quota di partecipazione escursione e cena:
21 €; bambini fino a 14 anni e disabili 11 €;
solo escursione 6 €
Collaboratori Gruppo Astrofili del G.I.A.N. di
Volterra, Mondo Nuovo onlus.
dom 28 giugno
La discesa del torrente Pavone Escursione
Avventurosa ed impegnativa escursione
percorrendo per un tratto l’alveo roccioso
di uno dei più spettacolari torrenti della
valle alla scoperta di ambienti acquatici
sorprendenti e scorci pittoreschi con la
possibilità di bagni nelle limpide acque
Ritrovo: ore 9,30 Piazza di San Dalmazio
Distanza: 4 km Dislivello:180 m
Difficoltà: Impegnativa
Numero massimo 20 partecipanti
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
sab 4 luglio
Il Fiume Cecina. Le voci della notte
Escursione notturna/Incontro con l’esperto
Avvincente escursione notturna lungo il
fiume Cecina, alla placida luce della luna, alla
scoperta di paesaggi sconosciuti e del silenzio
e dei suggestivi canti e richiami degli animali
notturni.
Ritrovo: ore 18,30 Saline di Volterra (PI)
presso il piazzale della stazione FF.SS
Distanza: 4 km circa Dislivello: 50m
Difficoltà: Facile
Cena al sacco a carico dei partecipanti.
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Distanza: 8 km circa Dislivello 600m circa
Difficoltà: impegnativo
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

dom 12 luglio
Appennino Tosco-Emiliano: La Foresta del
Teso ed il Monte Gennaio Escursione
Attraverso una delle più belle e antiche
faggete dell’Appennino per raggiungere i
crinali dei Monti della Valle dell’Orsigna, tanto
amata dallo scrittore Tiziano Terzani.
Panorami mozzafiato dal mar Tirreno a quello
Adriatico, sulle creste di uno dei crinali più
selvaggi e suggestivi dell’intero Appennino
Tosco-Emiliano, tra rare fioriture e ambienti
alpini popolati dalle marmotte, fino alla cima
del Monte Gennaio (1814 slm).
Ritrovo: Volterra, piazza Martiri della Libertà,
ore 7,30; Loc. “la Rosa”, SR439, ore 8,00;
Altopascio ingresso autostrada A11, ore 8,45.

dom 4 ottobre
La Valle del Pavone ed il borgo di
Montecastelli Escursione
In un quadro storico, ambientale e
paesaggistico unico nel suo genere il
percorso ci porta a scoprire delle cavità
naturali chiamate buche fiorentine, la
gola del torrente Pavone, un corso d’acqua
incontaminato con grossi massi, raschi e
“tonfi” cristallini come la Pozza Verde ed
infine il suggestivo borgo di Montecastelli.
All’interno del borgo visiteremo il Museo
della civiltà contadina accompagnati dai
paesani dell’associazione La Torre.
Ritrovo: ore 9,30 Piazza di San Dalmazio
Distanza:9 km Dislivello: 200m
Difficoltà: media
Pranzo al sacco a carico deipartecipanti
Collaboratori Museo della civiltà contadina di
Montecastelli Pisano, Associazione culturale
La Torre.
EV
GRAE N T O
TUIT
dom 11 ottobre
O
Festa della Geotermia-ENEL Centrali Aperte
Escursione | Evento
Da Sasso Pisano a Monterotondo M.mo
attraverso un paesaggio brullo e selvaggio
punteggiato di fumarole e putizze, dove
sgorgano dal terreno sorgenti di acque
caldissime tra getti di vapore e pozze di
acque gorgoglianti, in una terra ricca di
minerali che nel Medioevo hanno determinato
vere e proprie guerre per il loro sfruttamento.
Rientro alla centrale di Sasso Pisano per il
pranzo e visita guidata offerti a cura di ENEL.

Il pomeriggio visita all’impianto termale
ellenistico delle Terme del Bagno, unico nel
suo genere in tutta l’Etruria.
Ritrovo: Volterra P.zza Martiri della Libertà
ore 8,30; Sasso Pisano chiesina del Michelucci
ore 9.30
Distanza e difficoltà: 2 percorsi alternativi
entrambi di facile difficoltà. Lunghezza
massima 4,5 km
Giornata gratuita: Pranzo in centrale a Sasso
Pisano offerto da ENEL
Collaboratori: Giornata promossa da ENEL;
Associazione la Fumarola di Sasso Pisano.

dom 18 ottobre
Sulle tracce del lupo e del gatto selvatico nella
Foresta di Monterufoli-Caselli
Escursione/ Incontro con l’esperto
Nella foresta di Caselli, nei luoghi del lupo, si
percorre i suoi stessi sentieri inseguendo i
segni di presenza di questo elusivo predatore
e delle sue prede con l’aiuto di un esperto di
fauna selvatica.
Proiezione presso la fattoria di Caselli di video
e foto del lupo e di altri mammiferi ripresi
nelle Riserve con telecamera ad infrarossi per
la ricerca ed il monitoraggio delle specie con
metodi non invasivi.
Ritrovo: ore 9,00 SP. 329 Loc. La Gabella
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Distanza: circa 8 km Dislivello: 200m
Difficoltà: media
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Collaboratori FEDERCACCIA e ARCICACCIA
Volterra, Canislupus Italia.
dom 25 ottobre
Il bosco di rovere di Tatti ed il botro delle Pilelle
“a caccia di alberi da salvare” Escursione/
Incontro con l’esperto
Un insolito itinerario, in parte fuori sentiero, per
attraversare il rigoglioso bosco ad alto fusto
con alberi insoliti per queste zone ed ecosistemi
forestali di grandissimo valore
ambientale, rari per l’intero territorio italiano.
Il pranzo presso l’area attrezzata di Dispensa di

Tatti è curato da ARCI S.Giusto.
Ritrovo: Volterra, P.zza Martiri della Libertà ore
9,00; località Montemiccioli, S.R. n°68 bivio per
Casole d’Elsa ore ore 9,30
Distanza: 7 km circa Dislivello: 200 m
Difficoltà: media
Pranzo al sacco presso La Venella
a cura di ARCI S.Giusto € 10
Collaboratori Ass. Pesca e Friggi di Volterra.
dom 1 novembre
Alla scoperta dei funghi minori
Incontro con l’esperto
Accompagnati da esperti del Gruppo Micologico
Volterrano, nella Riserva
Naturale di Monterufoli-Caselli, andremo

alla scoperta dei funghi meno conosciuti.
Caratteristiche, curiosità ed uso in cucina di
numerose specie fungine che ci sorprenderanno
in tutti i loro aspetti.
Dopo pranzo riconoscimento dei funghi raccolti
e loro curiosità insieme agli amici della Pro Loco
di Micciano
Ritrovo: ingresso paese di Micciano
ore 09.00.
Sosta pranzo al sacco o trasferimento presso
“l’Osteria del borgo” per un bel pranzo a base
di funghi ad euro 20,00
Collaboratori Gruppo Micologico Volterrano
Pro Loco Micciano, Osteria del Borgo.
sab 21 novembre
“L’uomo che piantava gli alberi”
Evento gratuito
In occasione della giornata nazionale
dell’albero ci recheremo in uno dei querceti
più importanti d’Italia. Raccoglieremo le
ghiande cadute che poi semineremo in un
area della Riserva Naturale di Berignone
con l’aiuto di un esperto forestale e del
personale della Riserva. Avremo anche
l’opportunità di visitare i luoghi più belli della
foresta in compagnia dell’associazione Libera
Espressione Creativa di Volterra, ideatrice
dell’iniziativa. Partecipazione durante la
mattina di alcune classi delle scuole del
territorio.
Ritrovo: ore 9 Volterra, P.zza Martiri
della Libertà.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
presso un’area attrezzata
Collaboratori Istituti Comprensivi di Volterra
e Pomarance, Ass. Libera Espressione
Creativa.
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In collaborazione con

ANPI
Arcicaccia Volterra
ARCI San Giusto
ASD Liberamente Natural
Assoc. del Cavallino di Monterufoli
Assoc. Libera Espressione Creativa
Associazione culturale La Torre
Assoc. Pesca e Friggi di Volterra
AUSER
CamminaValdiCecina
Canislupus Italia
Circolo ACLI Osteria Cavalcanti
Emergency
Federazione Ippica ToscanaFedercaccia Volterra
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
Fumarola di Sasso Pisano

GAV Provincia di Pisa
GIAN Volterra
Gruppo fotografico GIAN Volterra
Gruppo Astrofili GIAN Volterra
Gruppo Micologico Volterrano
Mondo Nuovo
Musei di Pomarance
Museo della civiltà contadina di
Montecastelli Pisano
Museo delle Miniere di Montecatini V.C.
Orto del Lolli
Osteria del Borgo Micciano
Pro Loco Micciano
Tavolo per la Pace
Teatro di Nascosto
UISP
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