
VIAGGIO TRA VOLTERRA E LA VAL DI CECINA 

Dal 12 al 16 maggio 2021 

La Val di Cecina è una terra dove natura, storia e cultura si intrecciano in una cosa sola rendendo unico 

questo angolo di Toscana. Ben due grandi Riserve Naturali si spartiscono il territorio di questa bellissima 

valle: la Riserva Naturale di Berignone e la Riserva Naturale di Monterufoli-Caselli ricche di tantissimi corsi 

d’acqua, boschi secolari, pascoli, borghi medievali, castelli, importanti città etrusche come Volterra ed 

antiche miniere; inoltre come non citare l’importantissima area geotermica dei Comuni di Pomarance e 

Castelnuovo Val di Cecina che sfocia nella zona di Larderello e poi nel Parco Geotermico delle Biancane: 

fenomeni incredibili che escono dalla terra ci testimoniano i processi che avvengono all’interno del 

mantello terrestre. 

La Val di Cecina è una terra verde e ricca di storie da raccontare con paesaggi spettacolari che in primavera 

si tingono del colore delle numerose fioriture e dell’azzurro delle acque dei suoi fiumi.  

In questo viaggio vi accompagneremo a conoscerla in tutto il suo splendore. 

12 maggio. Giornata dedicata all’arrivo in Hotel (Volterra), appuntamento per le 18.00 con la Guida 

Francesco per un briefing generale del viaggio. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

13 maggio. Sveglia e colazione in Hotel e partenza per la prima escursione: Il Masso delle Fanciulle ed il 

Castello dei Vescovi. Spostamento in auto Volterra-Pomarance. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 500mt 

Pendenza in salita: 9% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

Escursione all’interno della Riserva Naturale di Berignone; cominceremo dalla splendida campagna della Val 

di Cecina con ampi campi aperti ricchi di papaveri e altre fioriture dove i gruccioni scendono in picchiata per 

catturare gli insetti di cui si nutrono, in seguito proseguiremo tra le piante della macchia mediterranea fino 

a raggiungere il punto più alto di una bellissima collina aperta, Pian dei Casinieri, dal quale godere di una 

bellissima vista su gran parte della Val di Cecina, qui è possibile scorgere nel prato qualche rarissima 

orchidea selvatica. Proseguiremo, poi, per raggiungere il maestoso Castello dei Vescovi, il rudere di 

un’antica rocca di proprietà del Vescovo di Volterra e risalente al 1100 d.C. circa; il castello si presenterà in 

tutta la sua maestosità regalando foto da cartolina e, qui, alzando di tanto in tanto la testa è possibile 

avvistare l’imponente biancone o aquila dei serpenti che in Val di Cecina nidifica con diverse coppie. 

Rientreremo costeggiando il torrente Sellate ed infine scenderemo attraverso un suggestivo sentiero nel 

bosco per raggiungere il Masso delle Fanciulle, un antro del fiume Cecina ricco di cascate e grossi specchi 

d’acqua dove è possibile fare il bagno. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio. Cena libera per il borgo di Volterra e pernottamento in Hotel. 

13 maggio. Sveglia e colazione in Hotel, partenza per la seconda escursione: Trekking Infernale. 

Spostamento in auto Volterra-Monterotondo Marittimo. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 450mt 

Pendenza in salita: 8% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo presso il birrificio Vapori di Birra di Sasso Pisano 

Escursione all’interno del Parco Geotermico delle Biancane; in questo itinerario andremo a visitare l’area 

geotermica più importante del Centro-Nord Italia. Cammineremo tra fumarole, bulicami, putizze e laghi 



boraciferi scoprendo insieme i particolari fenomeni che avvengono fra il mantello terrestre, la crosta e la 

superficie. Acque gorgoglianti e fumi ci condurranno da Monterotondo Marittimo a Sasso Pisano per 

giungere al suggestivo birrificio Vapori di Birra che, con l’utilizzo dell’energia geotermica, produce 

dell’ottima birra e dove avrà luogo il nostro pranzo. Chiuderemo l’escursione dopo pranzo rientrando a 

Monterotondo Marittimo. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

14 maggio. Sveglia e colazione in Hotel, partenza per la terza escursione: Montecastelli, il Pavone e la 

Rocca Sillana. Spostamento in auto Volterra-Montecastelli Pisano. 

Lunghezza: 20km 

Dislivello: 350mt 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

Escursione che comincerà dal suggestivo e panoramico borgo medievale di Montecastelli Pisano che 

presenta una bellissima terrazza panoramica che domina sia la Val di Cecina sia la Val d’Elsa. Da qui 

intraprenderemo un meraviglioso anello che attraverso campagna, piccoli borghi, fiumi balneabili e un 

bellissimo castello ci faranno vivere i paesaggi più belli della Val di Cecina. Il nostro cammino sarà quasi 

costantemente su una comoda carrareccia che ci porterà prima a conoscere l’antico borghetto medievale 

della Cerbaiola con un bellissimo fico secolare, dopodiché scenderemo fino alla Bocca del Torrente Pavone, 

il punto di confluenza di questo fiume, i cui colori ricordano le piume dell’uccello da cui prende il nome, con 

il fiume Cecina: qui si forma una piscina naturale dove è possibile fare un primo bagno. Proseguiremo 

attraverso una stupenda e panoramica strada di campagna che ci condurrà fino all’antica Rocca Sillana, un 

antico castello ancora intatto che dall’alto dei suoi 530mt s.l.m. domina tutta la Val di Cecina; prima di 

chiudere l’anello verso Montecastelli scenderemo nuovamente sul Torrente Pavone in un angolo 

segretissimo e conosciuto da pochi dove sarà possibile un secondo bagno rinfrescante: qui scopriremo che 

fortunatamente i paradisi terrestri esistono ancora. Rientreremo a Montecastelli dopo il bagno. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

15 maggio. Sveglia e colazione in Hotel, partenza per la quarta e ultima escursione: La Riserva Naturale di 

Montenero. Spostamento in auto Volterra-Agriturismo Cafaggiolo (Ulignano, Comune Volterra). 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: +450mt/-4500mt 

Pendenza in salita: 6% 

Difficoltà: E (medio) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

Escursione all’interno della Riserva Naturale di Montenero, la più piccola della Val di Cecina. Un percorso 

sospeso tra campagna e bosco e dove storia, architettura, natura e leggende si intrecciano; accompagnati 

da molti scorci panoramici su Volterra e sulle colline circostanti faremo un bellissimo anello che ci porterà a 

conoscere un po’ tutta la riserva. I nostri passi ci porteranno alla scoperta di una splendida cascata alta più 

di 8mt sul Torrente Strolla dove potremo anche fare il bagno, cammineremo attraverso macchia 

mediterranea, campagna, oliveti e su strane rocce chiamate ofioliti che hanno una storia particolare. 

Nascosta nel bosco troveremo un’antica pieve dedicata a San Giovanni Battista chiamata Chiesetta della 

Nera che sorge vicino ai ruderi dell’omonimo castello, essa è situata su un’antica via del sale che collegava 

le Saline di Volterra a Colle Val d’Elsa e a Firenze. Un percorso molto emozionante che farà chiudere con il 

botto questo viaggio in Val di Cecina. 

  

16 maggio: Sveglia e colazione in hotel e partenza individuale. 



Cosa portare per le escursioni: scarpe da trekking, bastoncini da trekking se ne siete abituati, zaino leggero 

che dovrà contenere pranzo al sacco del giorno e acqua, costume da bagno, ciabatte di gomma, 

asciugamano da mare, crema solare protettiva, copricapo per il sole. Come abbigliamento consigliamo “a 

cipolla”. 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 15 

Prezzo: € 480 a persona in camera doppia (supplemento di € 85 totali per camera singola), 

quotazione bambino su richiesta. Il prezzo comprende sistemazione in Hotel**** in centro a 

Volterra in pensione completa per 3 notti (3 cene con acqua e vino inclusi, colazione, 3 pranzi al 

sacco e aperitivo di benvenuto), 1 notte in solo pernottamento e colazione, 1 pranzo in birrificio a 

Sasso Pisano, servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutto il week end, assicurazione RCT e 

assicurazione medico/bagaglio. 

NON COMPRENDE: la cena del 2° giorno (libera a Volterra), trasferimenti all'Hotel o dall'Hotel per 

arrivo/partenza ed escursioni, extra in genere, tassa di soggiorno (€ 7.50 a persona totali), 

Assicurazione annullamento (facoltativa) e parcheggio privato (facoltativo € 15 a notte). 
 

Alloggio: Hotel San Lino in centro a Volterra  www.hotelsanlino.net  

Informazioni: info@passidinatura.it  

 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator online di San Vincenzo (LI). Sito 

web: www.tuscany4me.net  

Come prenotare: 

  scrivere una mail all’indirizzo: booking@tuscany4me.net  

 Contatto info e prenotazioni: 3280693055 (Michela)  
Si prega di inviare messaggio Whatsapp o Telegram con richiesta info e verrete ricontattati entro le 

24h). 

Dovrai compilare in seguito il contratto di viaggio e il modulo privacy che riceverai via mail e 

rinviarcelo firmato a booking@tuscany4me.net. Per tutti i viaggi è richiesto un acconto del 25% al 

momento della conferma di avvenuta prenotazione e il saldo 30 giorni prima della partenza, salvo 

diversi accordi in fase di invio contratto o con al guida.  

 

La Guida  

Francesco Giusti 

 

Fin da bambino la passione per la natura e l’escursionismo mi hanno contraddistinto, tanto che all’età di 7 

anni conoscevo già la maggior parte delle specie animali presenti al mondo, la loro biologia e le loro 

caratteristiche, pertanto la natura era nel mio destino.  

La passione per le escursioni è nata frequentando l’ambiente delle Dolomiti, in particolare la Val di Fiemme 

(la mia casa adottiva) e la Val di Fassa: fin da piccolo raggiungevo vette, laghetti, rifugi e malghe; la mia 

convinzione è sempre stata quella che un giorno avrei potuto trasformare quello che allora era solo un 

passatempo in un’attività lavorativa. 
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Queste passioni mi hanno portato ad amare le attività all’aria aperta, a contatto con il mondo naturale: 

quale miglior lavoro della Guida Ambientale Escursionistica? Oggi con mia grande soddisfazione posso dire 

che il mio ufficio sono i boschi, le montagne e il mare. 

Oltre all’aspetto professionale e lavorativo, mi sono prefissato l’obiettivo con la mia attività di fare 

conservazione della natura in maniera indiretta: accompagnando i clienti delle mie escursioni a conoscere 

gli aspetti naturalistici del territorio e quindi facendo crescere nelle persone l’importanza di salvaguardare 

quello scrigno di diversità ambientale che è il nostro Pianeta. 

Le escursioni a piedi sono il miglior mezzo per osservare la natura, scoprire posti magnifici e nascosti non 

raggiungibili in nessun altro modo, mantenendo sempre il rispetto verso di essa. 

«Camminare per me significa entrare nella natura. 

Ed è per questo che cammino lentamente, non 

corro quasi mai. La Natura per me non è un campo 

da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con 

tutti i miei sensi. Così il mio spirito entra negli 

alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono 

per me un sentimento». Reinhold Messner. 

  


