
Dai Cavalleggeri alle B
1 VOLTERRA

Ricco programma per le setti-
mane di aprile tra escursioni
naturalistiche e visite in luo-
ghi storici dalla grande impor-
tanza architettonica in Valdi-
cecina. Una iniziativa creata
dall'Unione montana Alta
Valdicecina, in collaborazio-
ne con la Regione Toscana,
numerose associazioni dei
cinque Comuni dell'Alta Val-
dicecina ed il Centro ambien-
tale dell'Alta Valdicecina che
hanno promosso, per il quin-
to anno consecutivo, un pro-
gramma a disposizione dei
cittadini e di tutti i visitatori
del territorio che, attraverso
le proposte presentate, posso-
no fruire a pieno ed ogni gior-
no dell'immenso patrimonio
culturale ed ambientale.

Per il 2016 aderiscono al
programma anche i comuni
di Volterra, Castelnuovo Val-
dicecina, Monterotondo Ma-
rittimo e Unicoop Firenze, se-
zione soci Volterra.

Speciali i primi tre eventi.
Si comincia domencia 10
aprile con "La via dei Caval-
leggeri", escursione costiera
del promontorio di Piombi-
no, da Baratti a Cala Moresca
che ricalca in parte l'antica
Via dei Cavalleggeri nel tratto
più spettacolare con la sco-
gliera rocciosa, la macchia ed

il mare che la fanno da padro-
ne. Domenica 17 aprile, poi, è
in programma il trekking dei
Monti della Gherardesca, un
bellissimo percorso ad anello
dal borgo medievale arrocca-
to della Sassa alla Fattoria di
Caselli attraversando la mac-
chia della Magona e la foresta
di Caselli, in luoghi tra i più
selvaggi della Toscana con pa-
norami mozzafiato sulla co-
sta e, appunto, i Monti della
Gherardesca.

Lunedì 25 aprile, infine, gli
organizzatori delle escursioni
hanno pensato a "Liberi tutti:
camminata della pace", tra
storia, natura e cultura intor-
no al poggio di Volterra fino
alla voragine delle Balze e
l'imponente Badia camaldo-
lese sul suo ciglio. Un nuovo
percorso con buffet finale alla
Badia a cura di Emergency!

Per il programma cartaceo
e per le prenotazioni ( che, ri-
cordiamo, sono obbligatorie)
occorre rivolgersi a Consor-
zio Turistico Volterra Valdice-
cina Valdera, il cui sito inter-
net si trova all'indirizzo www.
volterratur.it, oppure scriven-
do una mai a info@volterra-
tur.it o telefonando ai numeri
0588 86099 e 0588 87257.
L'orario di apertura del con-
sorzion è dalle 9 alle 13 e dalle
14 allel8.
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