Come arrivare al Podere Cortilla
Si consiglia a chi viene dalla Germania ovest di passare da Milano - Parma - La
Spezia - Pisa. Sulla tangenziale di Milano seguire sempre la direzione Bologna Firenze. Poco prima di Parma si può proseguire per Firenze oppure prendere la
direzione La Spezia - Pisa. Qui sotto gli itinerari:
via Pisa

via Firenze

Autostrada A15 attraversando
l’Apennino da Parma a La Spezia.

Autostrada A1 direzione di Bologna Firenze.

Autostrada A12 direzione Livorno.

Uscita Firenze-Impruneta.

Uscita Pisa-Centro.

Qui prendete la Superstrada direzione di
Siena (senza pedaggio).

Vi troverete quasi automaticamente sulla
Superstrada Firenze-Livorno (Fi-PiLi) (senza pedaggio). Lasciando alla
vostra destra l’aeroporto di Pisa,
proseguite in direzione Firenze.
Uscita Pontedera/Ponsacco.
ca. km 30 in direzione Volterra.
ca. km 4 dopo la località La Sterza
prendere a sinistra la S.R. 439 dir
(Strada Regionale Diramazione) in
direzione Volterra, che seguirete fino in
fondo.
Pochi chilometri prima di Volterra
passate a sinistra il Molino d’Era
(albergo, ristorante, distributore, km 6,6
sulla S.R. 439 dir). Qui la S.R. 439 fa
una curva a sinistra, attraversa il fiume
Era e poi subito una curva a destra
(direzione Roncolla/Colle Val d’Elsa).

ca. km 40 fino all’uscita di Colle Val
d’Elsa.
ca. km 30 sulla S.S. 68 (strada statale)
seguendo l’indicazione per Volterra. La
strada presenta in alcuni punti molte curve.
A ca. km 2 prima di Volterra si trova sulla
destra Roncolla, un piccolo borgo con una
chiesetta sulla strada e una villa all’interno.
Da qui parte una diramazione (S.R. 439
dir) per Pontedera/Pisa. Proseguite per
ca. km 5 fino a Prato d’Era, una località
non segnalata e situata su un’incrocio
stradale.
ca. km 1 dopo Prato d’Era - a ca. km 11,6
della S.R. 439 dir - troverete a sinistra in
mezzo ad un campo una cabina dell’Enel.
Poco prima svoltate a sinistra inboccando
un sentiero di campagna.

Dopo ca. km 5 - a km 11,6 della S.R.
439 dir - troverete a destra in mezzo ad
un campo una cabina dell’Enel. Subito
dopo svoltate a destra imboccando un
sentiero di campagna.
Dopo 650 m arrivate al Podere Cortilla.
Per esperti della Navigazione:
Le coordinate GPS del Podere Cortilla sono 43°25'37"N, 10°51'49"E

