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Voltacce Fontanini
Claudio Cereda

Route Summary

Dalla provinciale, dopo il bivio di Cerbaia, strada di Fontanini 

con deviazione alla casa Sughereti e successiva discesa alla 

Farma in zona Voltacce dove si incrocia il sentiero Solaia 

Petriolo. Ritorno passando per Fontanini

Route Overview

Category: Mountain Biking

Rating: Unrated

Surface: Average

Date Published: 29th December 2015

Difficulty: Medium

Length: 9.470 km / 5.92 mi

Last Modified: 16th January 2016

Description

Discesa ad uno dei punti interessanti della Farma dove si può guadare, fare il bagno ed osservare, come accade in 

molti punti in cui la Farma fa una curva, una bella bastionata di rocce. 

Il tutto avviene partendo dalla strada provinciale delle Pinete ed imboccando la strada che porta al podere Fontanini. 

Dopo aver supoerato un vigneto recintato ed in stato di abbandono si lascia la strada per Fontanini, si piega a sinistra 

e ci si dirige alla località Sughereti dove c'è una casa abitata isolata in mezzo al bosco. 

Poi si torna indietro e in corrispondenza di una svolta a sinistra si prosegue diritti inoltrandosi in una strada 
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pertinenziale dei sughereti e in stato di abbandono. 

Si scende con qualche difficoltà a causa del fondo molto sconnesso e si arriva ad incrociare il sentiero Solaia Petriolo 

proprio alle Voltacce.

Ci si inoltra in uno stradello che porta al lato più corto della U formata dalla Farma e ci si gode il fiumr, il suo greto, i 

tratti sabbiosi e le bastinate di rocce.

Si torna al quadrivio e si prende a sinistra il sentiero Solaia Petriolo (bandiere rosse bianche rosse). Si segue il corso 

della Farma avendo a destra un grosso campo abbandonato la cui recinzione è stata rovinata dalla esondazione di 

fine agosto 2015. 

Sempre seguendo il campo si gira a destra sino ad un ricovero per attrezzi (bella sughera secolare). 

Qui si attraversa un fosso (solitamente senza acqua ma che ad agosto ha fatto saltare i tubi sotto la strada) e dopo 

pochi metri si incontra a destra la strada dei Fontanini che dopo una curva è stata spazzata via dallo stesso fosso. 

Si attraversa con bici a mano e poi si risale senza difficoltà. Si passa da Fontanini e quindi si arriva al bivio da cui era 

partita la deviazione per Sughereti

Waypoints

partenza - agriturismo
(43.10088; 11.25924)

Si parte dall'agriturismo con azienda boschiva il Marroneto dove, a bordo strada, ci sono parcheggi che consentono di 

lasciare l'auto.

Si percorre la provinciale in direzione Siena-Grosseto e dopo aver superato due deviazioni a destra che portano a 

Cerbaia si percorre qualche centinaio di metri avendo a destra e a sinistra boschi di sughere ed uliveti.

bivio - inizio sterrata
(43.09830; 11.26830)

Il bivio a destra è ben evidente e il primo tratto è in falsopiano tenendo a destra una bella villa nel bosco (podere 

Poggiolungo)(

vigna podere Fontanini
(43.08911; 11.27006)

grande vigneto in stato di abbandono dove vengono allevati maiali allo stato brado per consumo personale

bivio Fontanini Sughereti
(43.08938; 11.26952)
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diritto si va a Fontanini mentre noi imbocchiamo la deviazione a sinistra

bivio Sughereti
(43.08414; 11.27226)

il prossimo tratto serve solo a raggiungere la casa della località Sughereti e chi lo desidera può direttamente piegare a 

destra

foto aerea 1954
(43.08629; 11.27384)

la zona di Fontanini (a sinistra), Sghereti (a destra) e delle Voltacce (in basso) era fortemente coltivata

stradello discesa verso Farma
(43.08363; 11.27200)
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La strada a scendere, in particolare nei tratti di maggiore pendenza è molto brutta a causa della erosione dovuta ai 

temporali estivi

incrocio con sentiero Solaia Petriolo
(43.08216; 11.27172)

a  destra Fontanini e Solaia, diritto lato corto delle Voltacce, a sinistra fosso Bucoli, Petriolo

Farma alle Voltacce
(43.08036; 11.27118)
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accesso alle Voltacce (spiaggia)
(43.08245; 11.27074)

si imbocca il sentiero in direzione Solaia e si arriva al punto dove si può deviare per la spiaggia (accessi estivi)
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campo abbandonato
(43.08319; 11.26698)

la Farma è esondata e ha abbattuto la recinzione di questo campo abbandonato in particolare nel primo tratto. Gli 

alberi caduti si sono ammassati contro la recinzione

sughera monumentale
(43.08474; 11.26597)

si percorre il lato corto del campo costeggiando un fosso e si arriva ad un ricovero degli attrezzi nei pressi di una 

sughera monumentale.

In basso si notano i danni da esondazione che hanno fatto saltare il punto di attraversamento del fosso
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Il podere Fontanini
(43.08789; 11.26638)

la zona del podere Fontanini e dei Sughereti come si presenta oggi; il bosco, lasciato a sè si è ripreso quasi tutto
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fine dell'anello
(43.08942; 11.26940)

da qui in poi si ripercorre la strada dell'andata
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