ITINERARIO 1
Volterra-Pignano-Ulignano-Volterra

TIPO DI PERCORSO: facile
DISTANZA: Km 34
COMPOSIZIONE TERRENO: 75% sterrato, 25% asfalto
TEMPO DI PERCORRENZA: 2,5/3 ore
PERIODI CONSIGLIATI: tutto l’anno

Questo nostro primo itinerario e da considerarsi abbastanza facile da affrontare ed è
quindi adatto a qualsiasi persona che abbia qualche chilometro nelle gambe.
La distanza non è certo proibitiva, il fondo stradale, anche se prevalentemente su strade
sterrate, è ottimo e le pendenze che andremo ad incontrare a parte un breve tratto di circa
1,5 km, che porta a Pignano, sono abbastanza agevoli da affrontare. Può essere
affrontato in qualsiasi periodo dell'anno.
Dettagli
Si parte da Piazza dei Priori, davanti al Consorzio Turistico. Percorriamo tutto il Viale dei
Ponti ed andiamo ad imboccare la S.S.68, direzione Siena / Firenze. Dopo circa 2 Km.
arriviamo al bivio di Roncolla dove, svoltando sulla sinistra, direzione Pontedera, ci
immettiamo sulla S.S. 439d. Percorriamo ancora 1,5 km. ed il bivio per Pignano ci appare
sulla destra.
La strada diventa subito sterrata e continua a scendere per altri 600 / 700 metri, poi
oltrepassato un ponticello la strada comincia a salire abbastanza agilmente per circa 3 km
fino ad arrivare a Villa Palagione, quota 354 m.
Oltrepassiamo la Villa un falso piano ci porterà fino al podere Grignano, oltrepassiamo il
fiume e qui comincia la parte dura dell'itinerario. La strada si inerpica bruscamente per 1,5
km. fino a raggiungere Pignano, quota 502 m., e successivamente la Strada Provinciale
del Cornocchio che prenderemo in direzione Castelfiorentino.Il fondo stradale ritorna

asfaltato, continuiamo a salire per circa 4 km. fino a raggiungere l'indicazione sulla sinistra
per la fattoria di Sensano (quota 608 m.). La strada ritorna subito sterrata, da qui comincia
una lunghissima discesa che ci porterà dopo 3 km. alla Villa di Ulignano e dopo altri 4
Km. a Prato d' Era (quota 157 m.).
Attraversiamo la S.S. 439 e seguiamo la direzione Volterra, dopo circa 50 metri sulla
sinistra si apre una stradina sterrata che costeggia una vigna, si imbocca facendo
attenzione ad usare un rapporto molto agile, la pendenza è notevole per i primi 1000
metri. Ci manteniamo sulla destra finché non incrociamo la strada asfaltata. Giriamo a
destra e continuiamo a salire per altri 6 km incontrando prima il cimitero di S. Finocchi e
successivamente la chiesa di S. Girolamo. Continuando sempre dritti per altri 500 metri
arriveremo in Borgo S. Lazzero, per ricongiungersi con la S.S. 68 che ci riporterà sul
Viale dei Ponti ed infine in Piazza dei Priori.
In alternativa alla strada di S. Finocchi possiamo raggiungere Volterra anche per la strada
asfaltata di S. Margherita basta lasciar perdere il viottolo sulla sinistra e proseguire dritti.

