
Viaggio in Pullman fino a Saline, da dove partiremo a piedi, imboccando l'antico tracciato 
della ferrovia a cremagliera che un tempo univa Saline a Volterra, il tracciato è ora una 
panoramica strada sterrata.

Lungo il  tranquillo percorso inizialmente pianeggiante si supera il  primo casello della 
ferrovia,  da  qui  si  prosegue  sempre  in  piano,  godendosi  il  circostante  paesaggio, 
caratterizzato dall'alternarsi  di dolci  pendii  prativi  e di brulli  e scavati calanchi. Sulla 
massicciata  ferroviaria,  qui  larga  e  ben  sistemata,  si  cammina  in  tutta  tranquillità, 
giungendo velocemente al secondo casello. Era da qui che il locomotore innestava la sua 
“terza ruota”, la cremagliera, ed è da qui che la via inizia a salire con costante pendenza 
del 10%.

In salita si arriva al terzo casello e si percorre l'ampio semicerchio per giungere a San 
Lazzero, qui si incontra l'unico tratto in cui la massicciata è franata ed il percorso si 
restringe  a  sentiero,  si  giunge  quindi  al  punto  in  cui  il  treno  faceva  manovra,  il 
cosiddetto “regresso”. Qui si va a sinistra e si arriva alla ex stazione di Volterra.

Raggiunto  il  centro  storico  sosta  per  rifocillarci  presso  l'Osteria  la  Pace  (antipasto, 
primo, dolci, bevande e caffè).

Dopo pranzo percorso urbano di Volterra con possibilità di visitare la Necropoli, le Balze, 
la piazza ed il palazzo dei Priori, il Duomo, le porte di accesso alla città e le mura che la 
proteggevano.

Tempo di percorrenza tratto ex-ferrovia 3.00 ore ca. – dislivello in salita 400m - 9 km ca.

viaggio in pullman - pranzo in osteria – rientro in tarda serata 

I non soci dovranno comunicare nome, cognome e data di nascita per l’attivazione

dell’assicurazione entro il venerdì precedente – costo € 5.00 – pena l’esclusione dall’attività

Info Iscrizioni:

SANTI ANNALISA 320/7257325 – DI RICCIO FRANCA 347/6649298

Sede CAI a Barga, via di Mezzo 49 (aperta il venerdì dopo le 21.00)

COSTO ISCRIZIONE € 35.00 (pullman + pranzo )

DA VERSARE ANTICIPATAMENTE - Posti limitati

In caso di maltempo visita di Volterra e dei suoi musei (costo ingresso musei extra)

Partenza: ORE 6,50
FORNACI DI BARGA 

PIAZZA IV NOVEMBRE


