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DOMENICA 1 APRILE 2012  
Sull’antica ferrovia di Volterra 

 
Quando agli inizi del ‘900 venne aperta la linea ferroviaria Saline di Volterra-Volterra, sembrò 
del tutto normale che l’importante cittadina, da sempre fulcro economico e politico 
dell’entroterra tirrenico, fosse raggiunta dal più moderno mezzo di trasporto dell’epoca. E per 
50 anni i treni salirono alla città etrusca, fino a che, nel 1958, la linea venne chiusa e 
smantellata. 
Oggi, a ricordarla, sono rimasti la massicciata, i caselli e le stazioni. Ma anche se i treni non 
passano più, la massicciata ferroviaria rimane un’ottima via di collegamento tra Saline e 
Volterra, utilizzabile soprattutto da amanti delle escursioni di stampo storico e naturalistico. La 
nostra sezione ha deciso quindi, vista la bellezza dei luoghi e la possibilità di percorrere un 
simile affascinante itinerario, di proporlo ai soci nell’imminente primavera. 

PROGRAMMA 
Ore   5,45  Ritrovo al parcheggio del pullman davanti a Piazza Marconi 
Ore   6,00  Partenza 
Ore 10,00  Arrivo in località Saline (Volterra)  
Ore 10,15  Inizio escursione comitiva A 
Ore 13,00 c.   Arrivo  a Volterra e pranzo al sacco o in uno dei locali della città 
Ore 14,00  Inizio visita della città  
Ore 16,00  Partenza per il rientro 
Ore 20,00/20,30 Arrivo ad Argenta 
 
E’ prevista la possibilità di una comitiva B che trascorrerà la giornata a Volterra in 
autogestione. 
 
Descrizione dell’itinerario: strabella sterrata con qualche breve tratto di sentiero, dislivello in salita 
m. 420 – Km 8,6 – tempo di percorrenza ore 2,30/3,00. 
Abbigliamento: adeguato al periodo, scarpe da trekking, acqua e cibo secondo le proprie necessità. 
Il percorso è tutto al sole. 
 
Quota di partecipazione: € 30 per viaggio andata e ritorno in pullman. 
Le iscrizioni si ricevono il giovedì dalle ore 21,00 alle 23,00, previo versamento di una caparra di     
€ 10,00, oppure telefonando ai direttori di gita. 
In caso di maltempo annunciato o mancato raggiungimento della quota di 30 partecipanti, la gita 
non avrà luogo. 
 
Direttori di gita: Campoli Vittorio  tel. 0532-805304 
Numeri utili: Pro Loco Volterra 0588 86150 


