
Domenica 26 gennaio 2020 
 

Anello di Monte Nero  – Volterra 
                                                                                                                  Proposta da Adriano Boschi 

 
 
         Tipo di escursione E   

   km. 10 c.a. 
   ore di cammino 5 c.a.  

dislivello mt. 400 c.a. 
 
Programma:
 

 ritrovo e partenza dei partecipanti ore 9,00 a Tavarnuzze capolinea ATAF 37- mezzi propri 

Via superstrada Firenze – Siena con uscita a Colle Valdelsa nord proseguiamo verso Volterra 
alla loc. Roncolla sulla destra sp. 439 dir. dopo pochi kilometri giriamo direzione Ulignano. 
 
Il nostro cammino ci porterà a toccare luoghi storici ( una antica via del sale) l’anello di Monte Nero ci porterà a 
scoprire l’aspro rilievo e la piccola e stretta valle del torrente Strolla, passeremo dalla pieve della Nera , sorta intorno 
all’anno 1000 , in evidente abbandono , i  miseri resti di un castello , visibile solo la cisterna, la fonte del latte , in 
ottimo stato ,da cui sgorga ancora acqua, così chiamata perche le donne che la bevevano aumentavano il loro latte 
materno. 
La geologia presenta scure rocce di basalto dovute a roccia magmatica effusiva relitto di una antica crosta oceanica. Il 
cammino sarà tra boschi , prati e punti panoramici che consentono l’osservazione della intera valle, sul torrente Strolla 
troveremo una cascata di 30 mt, 
 

con un attraversamento da affrontare con attenzione. 

NOTE: 
- Pranzo a Sacco 
- Obbligo di scarponi  da trekking -  prevedere un cambio di indumenti 
- E’ gradita l’iscrizione entro il venerdì precedente. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF e assicurazione FIE che 

vanno regolate almeno 24 ore prima. 
- L’iscrizione alla escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento gite della 

Associazione pubblicato sul sito:  www.geffiesole.it 
- Ogni  partecipante deve tenere presente di  versare 2,00  €  al capo gita + il viaggio a chi mette la 

vettura,  nella misura di € 0,20 cent a km . + autostrada 
 
Iscrizioni e informazioni : Adriano 338-8829472 - Oppure tutti i Mercoledì dopo le ore 21,30 c/o il Circolo 
Ricreativo Culturale il Girone – Via Aretina 24  Fiesole 

 

http://www.geffiesole.it/�

	Pranzo a Sacco

