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Da p/za M.Cheli, impianti sportivi, Acqua Pazza, laghetto Lenzi, recinto cinghiali, Poggio
Piovano vecchio, strada Patassano, Pila, Barghini, vecchi lavatoi.
Questo è veramente un bellissimo percorso che incontra vari tipi di terreno culture ecc.
Partendo da p/za M.Cheli in dir. Volterra, subito dopo il ponte a six. verso impianti sportivi, arrivati
si va a six , e al primo incrocio ancora a six, quando incontriamo una “straducola” asfaltata la
seguiamo a six. E facciamo un breve tratto sino a pod. Acqua Pazza quindi a dx tra un bellissimo
castagneto sino al culmine della salita poi a dx ancora per scendere al laghetto (Lenzi) (da qui il
percorso è regolare) ed uscire sulla S.R.439 che seguiamo a sin sino ad intercettare la S.R.398 ed
andiamo a dx pochi mt. poi a sin. presso un capanno attrezzato in legno, qui seguiamo il viottolo
sino alla recinzione e seguendo quest’ultima a dx andiamo ad intercettare una strada bianca.
Subito a dx e dopo circa 100 mt. a six, giunti ad un cancello lo superiamo e tenendoci sopra al
fabbricato inferiore seguiamo la strada sino ad un campo coltivato a prato. Lo seguiamo sulla dx per
giungere sull’orlo della S.R. da dove verso six. vediamo un cancello sul lato opposto della stessa, lo
superiamo e seguiamo la strada bianca scendendo troveremo i ruderi del pod. Patassano e dopo un
poco un incrocio a dx che seguiremo sino a scendere nel fosso per poi risalire in un piano che ci
conduce al rudere del pod. La Pila, andiamo ancora avanti per scendere in un piano dove c’è un
complesso industriale che superiamo , all’incrocio ancora a sin. per iniziare a salire una bellissima
strada bianca che ci porterà ad una asfaltata che seguiremo a dx sino a rientrare sulla SR 439 e
percorso un tratto abitato andare a six. su strada bianca che porta ai vecchi lavatoi e ci riconduce
alla partenza.

