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1a Tappa 

Podere S. Guido – Castagneto Carducci – Sassetta – 

Castagneto Carducci - Podere S. Guido 

 

2a Tappa 

Bibbona – Macchia della Magona - Bibbona 

 

3a Tappa 

Saline di Volterra – Itinerario “Balze e Calanchi” – 

Volterra – Saline di Volterra 
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Dati riepilogativi Tour MTB tra gli Etruschi 
 
 
 
Zona Costa degli Etruschi – Castagneto Carducci – 

Macchia della Magona – Volterra 
 
Durata 3 giorni 

Altezza massima 555 (Volterra) 

Dislivello complessivo salita m 1549 

Dislivello complessivo discesa m 1549 

% ciclabilità salita 99,5 % 

% ciclabilità discesa 99,6 % 

Sviluppo percorso indicativo Km 117,3 
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Notizie Utili 
 
 
Ospitalità  Hotel Mediterraneo (Marina di Cecina) 
 Ristorante La Cinquantina (Villa Galeazzi) 

Marina di Cecina 
  
Accesso Stradale Marina di Cecina  è situata lungo la Costa degli 

Etruschi 
 
Cartografia  1a tappa - Si trovano alcune indicazioni 

attraverso il comune di C. Carducci, ma non sono 
di grande aiuto 
2a tappa –Carta turistica Macchia della Magona 
del comune di Bibbona 
3a tappa – L’itinerario non richiede cartine 
particolari 

 
Segnavia 1a tappa – Prima parte ben segnalata, mentre pe 

la seconda le segnalazioni sono praticamente 
assenti 
2a tappa – Tutta la Macchia della Magona è 
ottimamente segnalata con cartelli 
3a tappa – L’itinerario delle Balze e dei Calanchi 
è ottimamente segnalato. Per il resto basta una 
cartina stradale 

 
Difficoltà  1a tappa – Itinerario culturale e divertente che 

non richiede particolari abilità 
 Medio - Facile 

2a tappa – Ottimo per la Mtb e divertente 
Medio 
3a tappa - Facile 
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1a Tappa 

Podere S.Guido - Viale Monumentale dei Cipressi – C. Carducci – 

Capo di Monte – Sassetta – Sentiero dei Molini – C. Carducci - 

Viale Monumentale dei Cipressi – Podere S. Guido 

 

Altitudine partenza  : m. 36 

Altitudine arrivo   : m. 36 

Altezza massima   : m. 522 (Capo di Monte) 

Dislivello complessivo salita : m  643 

Dislivello complessivo discesa : m  643 

% ciclabilità salita   : 100 % 

% ciclabilità discesa  : 100 % 

Sviluppo percorso indicativo : 52,4 Km  

Tempo indicativo   : 4h 30’  

 

La partenza è prevista all’inizio del famoso in corrispondenza del Podere S.Guido 

(36 m) percorrendo il Viale dei Cipressi (vedi foto 7) che ci accompagnano per 

alcuni Km  in direzione di Bolgheri, dopo si prende la strada a destra (58 m) per 

Castagneto Carducci (194 m). La strada prosegue in falsopiano fino ad un altro 

bivio dove svoltiamo a sinistra e con pochi tornanti si raggiunge l’abitato dove 

proseguiamo in direzione del cimitero. Non lasciamoci sfuggire l’occasione per un 

visita al borgo medioevale dove durante le giornate festive si svolgono sempre 

manifestazioni culturali di vario tipo. Un primo bivio a destra e 100 metri dopo un 
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secondo a sinistra in salita ci indica 

l’antica Via Campigliese (quota di circa 

170 m) ; il sentiero prima cementato 

diventa sterrato nei pressi del quale 

imbocchiamo il bivio per il “percorso 1”. 

Affrontiamo la salita usando i rapporti 

più agili incontrando dopo circa 2 km un 

sentiero sulla destra che porta alla 

vedetta antincendio punto panoramico. 

Ritornando sul nostro percorso dopo una 

leggera discesa incontriamo un vecchio 

rifugio dei carbonai, ora area attrezzata, 

per incontrare un tratto in salita su 

selciato resto dell’antica Via Campigliese (vedi foto 8) che conduce dopo tratti in 

discesa alternati a tratti di salita al cartello che indica Capo di Monte (522 m) , 

punto più alto del percorso. Scendiamo 

ancora un poco per incontrare un primo bivio 

per Sassetta di recente apertura e poco più 

avanti, arrivati ad una evidente radura in 

località Piano dei Brizzi,( quota 500 m 

circa) sulla nostra sinistra a fianco di una 

cascina ormai diroccata imboccheremo il 

sentiero che scende a Sassetta (330 m) . Il 

sentiero molto tecnico porta ad una 

carrareccia che in poco tempo scende fino 

all’abitato, dove possiamo fermarci per il 

ristoro e per ammirare il panorama attorno a 

noi potendo apprezzare la tranquillità di queste incantevole paesino.  Ci dirigiamo 
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ora verso Suvereto ed 

appena fuori Sassetta una 

strada asfaltata destra 

(direzione Val Canina) si 

innalza con notevole 

pendenza fino ad un 

colletto  dove la strada 

spiana e poco più in la 

incontreremo un prima 

sterrara a destra ed una 

seconda indicata come “percorso 3” (quota 487 m); la percorriamo in salita per poi 

scendere di nuovo fino ad incrociare una carrareccia molto più larga dove 

svolteremo a destra; il percorso prosegue nel bosco con alcuni saliscendi (vedi foto 

9), non è più segnalato e quindi ci costringe a fare molta attenzione visto che 

incroceremo alcuni bivi. Al primo bivio imbocchiamo il sentiero che prosegue a 

destra al secondo svolteremo a sinistra, ad un terzo e ad un quarto teniamo la 

nostra destra, mentre al crocevia incontreremo il “percorso 2” che proviene dalla 

salita alla nostra destra; lo imbocchiamo a sx (trascurando il sentiero che svolta 

sulla nostra sinistra a ritroso) per percorrere un tratto in discesa fino ad 

incrociare un carrareccia più larga che dopo qualche Km ed in discesa ci porta di 

nuovo a Castagneto Carducci (194 m) esattamente nel punto di incrocio dove 

partiva la Via Campigliese (quota di circa 170 m). Non ci resta che percorrere a 

ritroso il percorso in asfalto ad incrociare il Viale dei Cipressi che percorreremo 

svoltando a sinistra per la lunga discesa al Podere S. Guido (36 m) . 
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2a Tappa 

Bibbona – Macchia della Magona - Bibbona 

 

Altitudine partenza  : m. 77 

Altitudine arrivo   : m. 77 

Altezza massima   : m. 500 (punto panoramico sopra il Passo delle  
     Golazze Aperte) 
 
Dislivello complessivo salita : m  423 

Dislivello complessivo discesa : m  423 

% ciclabilità salita  : 98,4 % 

% ciclabilità discesa  : 98,8 % 

Sviluppo percorso indicativo : 28,8 Km  

Tempo indicativo   : 3h 

 

Si parte da Bibbona (77 m) 

seguendo le indicazioni per 

la “Macchia della Magona” e 

poco più avanti troveremo 

un parcheggio possibile 

punto di partenza. Si 

incrocia il cimitero, dove la 

strada diventa subito 

sterrata e dopo circa 2 km 

si arriva a un bivio con 
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indicazione “area attrezzata il Santo” : ci 

si mantiene sulla sinistra (a dx per 

frazione Suvereto) cominciando a salire 

dolcemente verso il bosco. Giungiamo a un 

incrocio  in corrispondenza di una sbarra, 

inizia il tracciato n. 5 in prossimità Botro 

Grande (111 m) (vedi foto 10) . La 

sterrata sale dapprima tra i cipressi, lecci 

e cerri impennandosi nell'ultimo tratto, 

prima di raggiungere il Passo del 

Terminino (285 m), dove si piega a destra 

sul tracciato n. 10 che continua a salire 

fino a Poggio al Fango. Da qui si prosegue 

verso la valle del botro Campo di Sasso, incrociando le rovine della Casetta di Meo 

un tempo dimora di un eremita, dove si prosegue sul percorso n. 10 (bivio a sinistra) 

che sale fino al Campo di Bibbona, località caratterizzata dalla sorgente Fonte del 

Ciliegio; passati nei pressi del Poggio Morticino (visibile sulla destra), si raggiunge il 

passo delle Golazze Aperte (475 m) (stanga), dove si lascia la strada imboccando  

sulla destra il sentiero n. 16 che, dopo circa 200 metri di camminata con la bici al 

fianco, sbuca in un punto panoramico (quota 500 m circa).  La vista spazia sulla 

grande macchia boscosa fino alla costa e all'arcipelago Toscano, ben visibile anche il 

lungo viale dei cipressi che porta a Bolgheri. Questo percorso (n. 16) prosegue su 

sentiero e presenta alcuni tratti tecnici impegnativi che richiedono abilità tecniche 

di guida (vedi foto 11), per il dissesto del fondo creato dal passaggio dell'acqua. 

Giunti in località Tre Confini (418 m) (grosso cippo nel mezzo di un incrocio di due 

sentieri) , si prosegue sulla destra: qui si procede a piedi per circa 200 (bvio a sx) 

e, superato il tratto in salita (vedi foto 12) nei pressi di uno spiazzo dove la 

carrareccia prende il posto del sentiero, fino al bivio dell'lmmaginetta (358 m) 
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dove sulla destra , si imbocca la sterrata 

del percorso n.12. Seguiamo la 

indicazione fino all'imbocco, sulla 

sinistra, del percorso n. 13 riconoscibile 

anche perché all’imbocco dobbiamo 

oltrepassare alcuni scalini. Il primo 

breve tratto del sentiero (poche 

centinaia di metri) è sconnesso e 

richiede abilità tecnica, ma in breve si 

trasforma in una comoda e bella 

sterrata, delimitata da un duplice filare 

dl cipressi che scende seguendo il 

sinuoso andamento della riva destra del 

botro di Campo di Sasso. Raggiunta la località Casetta (163 m), si imbocca il 

percorso n° 9 che in leggera discesa ci porta ad un altro bivio il località 

Ginestraccio (138 m) dove teniamo sempre le indicazioni per il percorso n° 9 che ci 

porta ancora al bivio in località Botro Grande (111 m). Non ci resta che proseguire 

per la carrareccia che ci porta a Bibbona (77 m) al nostro parcheggio. 
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3a Tappa 

Saline di Volterra – Itinerario Balze e Calanchi – Volterra – Saline 

di Volterra 

 

Altitudine partenza  : m. 72 

Altitudine arrivo   : m. 72 

Altezza massima   : m. 555 (Volterra) 

Dislivello complessivo salita : m  483 

Dislivello complessivo discesa : m  483 

% ciclabilità salita   : 100 % 

% ciclabilità discesa  : 100 % 

Sviluppo percorso indicativo : 36,1 Km  

Tempo indicativo   : 3h 

 

Itinerario turistico e culturale dove possimao 

alternare percorsi facili per la mtb lungo crinali 

panoramici che ci portano a Volterra cittadina 

medioevale ricca di monumenti e di cultura. Da 

Saline di Volterra (72 m) seguiamo su asfalto le 

indicazioni stradali per Pontedera proseguendo 

dapprima sulla S.S. n° 68 e poi a sinistra sulla S.S. 

n° 439. Su quest’ultima si pedala prevalentemente in 

piano per circa 5,5 Km lungo il fondovalle del Rio 
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Gagno fino a che non si segue a destra la S.P. 

Volterrana che conduce  Volterra (150 m). 

Dopo circa 1 Km di pedalata lasciamo anche la 

provinciale in località Infrascato per prendere 

a sinistra una bella strada sterrata 

evidenziata dal cartello giallo dell’ “itinerario 

delle balze e dei calanchi”. Sulla carrareccia 

sono evidenti ancora i segni bianco rossi del 

sentiero n° 24 e per i primi 3 Km è una antica 

via selciata (vedi foto 13) lungo la quale si 

incontrano due deviazioni sulla destra che 

portano ai Poderi Fogliano (205 m) e Casalunghe.  Ad entrambe bisogna piegare a 

sinistra sempre mantenendo il percorso selciato, percorrendo un panoramico crinale 

(vedi foto 14) raggiungendo infine la carrareccia più larga che collega Spedaletto a 

San Cipriano.  Prendendo il ramo di destra la nuova via scende e poi risale su un 

aperto crinale al Borgo dell’Alpino seguendo il quale si arriva ad un ultima salita 

raggiungendo San Cipriano (294 m) dove incontreremo la strada asfaltata per 

Volterra. Ci aspettano circa 5 km di strada asfaltata dove possiamo ammirare 

Volterra e le balze da qui ben evidenti. Arrivati ora alla grande Porta Etrusca di 

entrata all’interno delle mura medioevali, non ci resta che entrare ed ammirare le 

numerose stradine selciate ed inoltrarci fino alla Piazza dei Priori (vedi foto 15) che 

resta una delle piazze più belle d’Italia. Visita va fatta anche al Duomo, al 

Battistero ed anche Teatro Romano che però lo possiamo incontrare ripartendo per 

il nostro cammino di ritorno e che trova al di fuori delle mura. Scendiamo lungo la 

statale n° 68 seguendo le indicazioni stradali per Firenze e Siena, oltrepassando la 

Fortezza rinascimentale e, passando sotto il ponte della ferrovia dopo circa 500 

metri, si individua sulla destra una strada dove scorgiamo i segnavia bianco rossi del 

sentiero n° 23. Dopo alcune centinaia di metri la strada diviene sterrata scendendo 
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decisamente con alcuni tornanti e se ci 

soffermiamo voltando lo sguardo possiamo 

ammirare il panorama su tutto il lato sud di 

Volterra ed alla fortezza. Seguendo sempre 

la via principale ci si avvicina al Torrente 

Zambra per poi risalire lungo i fianchi di 

Poggio Scornello. Raggiunto il bivio per Villa 

Scornello (212 m) dopo due tornanti ripidi, 

non ci resta che riprendere la discesa fino 

alla statale n° 439 che dopo circa 2 km ci 

perette di raggiungere Saline di Volterra 

(72 m). 


