
 

 

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di 
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata 
all’accettazione del Regolamento escursioni e alla conoscenza della Scala delle difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e 
prima della partenza verrà chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto. All’accompagnatore del gruppo spetta 
ogni decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà̀ variare il percorso o annullare l’escursione qualora 
le condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di 
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di 
scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del 
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause. 
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Da Gambassi Terme  
alla Riserva di Monterufoli 
In intersezionale sulle tracce degli Etruschi 
 

Percorso itinerante di due giorni che attraversa il cuore della Toscana, partendo dai 

crinali della Val d’Elsa ed inseguendo le tracce etrusche verso Volterra, per 

inoltrarsi poi nelle colline Metallifere, territorio selvaggio caratterizzato dalla 

ridottissima presenza antropica. 

Nella prima tappa, la via Francigena permette di spingersi da Gambassi Terme fino 

alla Pieve di Cellole (toponimo di origine etrusca: “cela” piccolo luogo sacro).  

Da qui, attraverso la Riserva naturale di Castelvecchio (che nasconde nella foresta 

le rovine di una roccaforte medioevale, in un luogo già abitato in epoca etrusca, 

quando esisteva probabilmente una rupe sacra) e il Monte Voltraio si raggiunge 

Volterra, una delle dodici città-stato che costituivano la Lega Etrusca, potente 

alleanza di carattere economico, religioso e militare. 

Con la seconda tappa si procede verso sud, scendendo in Val di Cecina e 

affrontando poi la ripida salita che porta al borgo di Libbiano, castello di origine 

romana, ingresso nella Riserva naturale della Foresta di Monterufoli-Caselli, la 

zona wilderness più vasta e importante della Toscana, per l’ottimo stato di 

conservazione dei luoghi e la presenza di una ricca biodiversità. Con una serie di 

tornanti si scende attraversando una zona caratterizzata da miniere abbandonate 

(lignite, magnesite) e dalle relative strutture, fino a raggiungere la S.P. dei Quattro 

Comuni nei pressi della località Canneto. 

 

 
 

sabato e domenica  
17-18 settembre 2022 
 

Informazioni escursione 1° giorno 

Gambassi Terme  -  Volterra 

Lunghezza 37 km 

Dislivello salita 1200 m 

Difficoltà salita MC 

Difficoltà discesa MC 

Tratti a spinta // 

 

Informazioni escursione 2° giorno 

Volterra  -  Riserva di Monterufoli 

Lunghezza 45 km 

Dislivello salita 880 m 

Difficoltà salita MC 

Difficoltà discesa MC 

Tratti a spinta // 

 

Organizzazione 

Ritrovo: sabato 17 sett. ore 9,00 

Parcheggio in località Gambassi Terme. 

(vedi note organizzative) 

Inizio escursione  ore 9,20 

Termine stimato: domenica 18 ore 16,00 

 

Quote iscrizione 

Soci CAI 10 euro 

Non soci non ammessi 

Partecipanti max. 20 

 

Informazioni e iscrizioni 

Bologna: 

Alberto Monzali – mob.392 0736206 

Giuseppe Simoni – mob.329 1858633 

Perugia: 

Nicola Biancucci – mob.329 0736206 

Livorno: 

Stefano Dal Canto – mob.335 325306 

Sesto Fiorentino: 

Alessandro Gamannossi  

-  mob.335 6101914  

Iscrizioni: da effettuare esclusivamente 

on-line con l’apposito modulo entro il 6 

settembre 2022 e confermare con versa-

mento caparra  (vedi note organizzative) 

 

Emergenza pandemia Covid-19 
Per partecipare è necessario attenersi  
a tutte le indicazioni che verranno 
comunicate dall’accompagnatore al 
momento dell’iscrizione. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Il percorso di due giorni è itinerante, con pernottamento a Volterra. Sarà tuttavia sufficiente avere con se 

esclusivamente uno zaino con il necessario per ciascuna giornata, perché il trasporto dei bagagli per il pernottamento 

ed il recupero delle auto private al punto di partenza sarà effettuato a cura della Misericordia di Volterra, cui sarà 

devoluto il contributo di iscrizione di 10 euro richiesto a ciascun partecipante. 

Per raggiungere Gambassi Terme, punto di partenza della prima tappa, i partecipanti dovranno organizzarsi 

autonomamente, ottimizzando comunque gli equipaggi delle vetture così da limitare il numero di “autisti” che 

dovranno recuperare le auto con il servizio navetta della Misericordia (capienza 8 posti). 

Il ritrovo è al parcheggio presso il campo sportivo di Gambassi in via dei Boschetti, così georeferenziato su Google 

Maps:  https://goo.gl/maps/jtcHmvnokAei3jWb9 

Lungo il percorso di entrambe le tappe sono scarsi o assenti i punti di ristoro e di approvvigionamento acqua; pertanto 

occorrerà avere con sé il cibo e, soprattutto, l’acqua occorrente per la giornata. 

A Volterra è previsto pernottamento con trattamento di B&B presso Il Chiostro delle Monache, al costo di 26,00 euro 

a persona, in camere o minialloggi a tre, quattro, cinque letti con bagno. 

Cena presso lo stesso albergo con menu fisso al costo di 28,00 euro circa (segnalare eventuali allergie). 

In occasione dell’arrivo a Volterra è previsto un incontro con l'Assessore comunale al Turismo, per la presentazione 

della Ciclovia degli Etruschi che a Volterra si incrocia con il Cammino d’Etruria ed altri tracciati tematicamente legati 

al mondo etrusco. 

(per maggiori informazioni:  http://sulletraccedeglietruschi.caibo.it/ ;  https://www.facebook.com/camminodetruria/ ) 

All’arrivo della seconda tappa, all’uscita dalla Riserva di Monterufoli, sempre a cura della Misericordia, sarà effettuato 

il servizio navetta per consentire agli “autisti“ il recupero delle auto private per il rientro. 

Iscrizione 

Da effettuare esclusivamente utilizzando il modulo on-line al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrmiw-R13YojHW1yDo3X42RZLGxwDxDpSEe55g1xvPA3RywQ/viewform 

con versamento della caparra confirmatoria di euro 26,00 tramite bonifico sul seguente conto corrente: 

IBAN:  IT59Z 06270 02413 CC0130635275 
intestato a CAI Sezione di Bologna, presso La Cassa di Ravenna, filiale di via Ferrarese 160/5, Bologna. 
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