ITINERARIO 3
Scornello e i Calanchi

TIPO DI PERCORSO: facile
DISTANZA: Km 34
COMPOSIZIONE TERRENO: 60% sterrato, 40% asfalto
TEMPO DI PERCORRENZA: 2,5/3 ore
PERIODI CONSIGLIATI: tutto l’anno

Questo è un itinerario facile da eseguire, nonostante i 34 km. di lunghezza, le pendenze
non sono mai impegnative ed il fondo stradale non presenta particolari asperità a parte un
tratto di ciottolato romano di circa 2 km. Durante il periodo autunnale ed invernale sono
molto frequenti un' abbondante quantità di fango e pozzanghere nei tratti sterrati,
comunque il percorso può essere affrontato in qualsiasi periodo dell'anno.
Dettagli
La partenza è da Piazza dei Priori, davanti al Consorzio turistico, imbocchiamo il viale dei
Ponti fino ad incontrare la s.s.68 in direzione Siena. Oltrepassato il ponte della Vecchia
Ferrovia scendiamo per circa 200 metri e giriamo a destra in una stradina contrassegnata
con l' indicazione Agriturismo Rialso - Casa alle Rose. Dopo una ripida discesa su
fondo asfaltato la strada diventa sterrata e comincia a salire abbastanza dolcemente fino
alla Villa di Scornello. Si ignora il vialetto che conduce alla suddetta villa e continuiamo
dritto. La strada inizia a scendere sempre su fondo sterrato e termina la sua corsa sulla
s.s.432.
Imbocchiamo la strada statale a destra e dopo circa 2 km. raggiungiamo Saline di
Volterra. Proseguiamo in direzione Volterra per circa 300 metri per seguire sulla sinistra l'
indicazioni per Montecatini Val di Cecina o Pontedera. La strada comincia a salire
dolcemente e dopo circa 5,5 Km. incontriamo una nuova indicazione per Volterra.
Prendiamo quest'ultima e dopo circa un chilometro incontreremo nei pressi di un tornante

l' indicazione "Itinerario dei Calanchi". Trascuriamo la strada sterrata sulla destra che
porta al Podere Fogliano e continuiamo dritti sul ciottolato percorrendo un panoramico
crinale. La strada confluirà in una strada sterrata più importante che imboccheremo a
destra. Questa, dopo aver offerto dei bellissimi scorci delle Balze e della Chiesa di S.
Giusto, confluirà sulla strada primaria in località S. Cipriano. Arrivati sulla statale
piegheremo a destra per risalire verso Volterra. In alternativa, arrivati davanti
all'indicazione "itinerario dei Calanchi", invece di seguire la strada sterrata proseguite
dritti sull'asfalto arrivando dopo circa 6 km. a Volterra.

