ITINERARIO 2
La Caprareccia

TIPO DI PERCORSO: difficile
DISTANZA: Km 30,5
COMPOSIZIONE TERRENO: 70% sterrato, 30% asfalto
TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore
PERIODI CONSIGLIATI: tutto l’anno

Questo che vi presentiamo è un itinerario classico per tutti i "mountain bikers volterrani",
un vero e proprio "rito di iniziazione" locale per i neofiti di questo sport. Il percorso si
svolge per la maggior parte su strada sterrata, a tratti anche molto dissestata, e su
ciottolati della Foresta di Berignone. Le pendenze che incontriamo sono prevalentemente
impegnative anche a causa del fondo che non sempre offre un'ottimale aderenza dei
pneumatici. Ma le vostre fatiche saranno di gran lunga ripagate da panorami mozzafiato.
Questa tappa può essere affrontata senza particolari problemi in tutti i periodi dell'anno
facendo comunque attenzione, in caso di pioggia, ai tratti in discesa su ciottolato.
Dettagli
Si parte dal Consorzio turistico, in piazza dei Priori, percorriamo il Viale dei Ponti per
immettersi sulla strada statale 68 in direzione Siena, mantenendocisi per circa 7 km. fino
al bivio per Mazzolla. Proseguiamo per la stessa e dopo circa 1,5 km. incontriamo il bivio
per Barbaiano. Proseguiamo per Barbaiano; qui la strada diventa subito sterrata e
mantenendoci sulla sinistra al primo incrocio che incontriamo imbocchiamo una ripida
discesa . Ritrovandosi davanti alla Sbarra del Pino (quota 144) che indica l' ingresso nella
foresta di Berignone. Oltrepassiamo la sbarra e seguiamo l' indicazione dell'itinerario di

collegamento 1B, ignorando l' indicazione del sentiero 1. La strada comincia subito a
salire abbastanza ripidamente su un fondo insidioso, per spianare in prossimità della Casa
al Pino e ricominciare a salire, ancora più ripidamente, fino al podere Caprareccia, a
quota 328. Ci lasciamo alle spalle il podere per salire un altro chilometro circa, fino ad
arrivare in prossimità di un luogo di ristoro dove la strada si dirama. Imbocchiamo la strada
a destra ed una ripida discesa in mezzo al bosco di circa 5 km. ci porterà prima al podere
Capannone e successivamente alla sbarra del Castello dei Vescovi. Scavalchiamo la
sbarra ed una nuova salita che ci riporterà sulla strada di Mazzolla.
Questa volta gireremo a sinistra verso il paese finché non incontriamo l' indicazione per il
Vile. La strada si interrompe ad una nuova sbarra che scavalcheremo ancora una volta
iniziando una discesa molto suggestiva nel mezzo di un bel bosco. Dopo circa 1,5 km.
inizia una nuova salita su un insidiosissimo fondo ciottolato di un' antica strada romana. La
salita ci porterà fino alla Colonia Morselli, un' antica residenza del manicomio di Volterra.
Dalla Colonia proseguiamo sulla strada maestra fino alla S.S.68 che raggiungeremo in
località Strada. All'incrocio giriamo a sinistra e dopo circa 2 chilometri arriveremo di nuovo
in Piazza.

