
 

 

Come arrivare a Podere Ripi 

 

Podere Ripi si trova nella località di ULIGNANO, una frazione di Volterra, nella provincia 

di Pisa(da non confondere con un paese dello stesso nome Ulignano di San Gimignano, SI) 

Dall’ aeroporto di Pisa circa 60 minuti 

Prendi la superstrada SGC FI-PI-LI seguendo le indicazioni  per FIRENZE  

Uscire a PONTEDERA e seguire indicazioni Volterra sulla strada statale SR 439 

Passata la frazione La Sterza proseguire fino ad un incrocio e  girare a sinistra verso San 

Gimignano(noterete Un cartello Teatro del Silenzio Boccelli) 

Proseguire fino al ristorante  MOLINO D’ERA con il benzinaio IP alla vostra sinistra, 

girare a Sinistra e dopo un piccolo ponte girare a destra , segui le indicazioni per COLLE 

VAL D’ELSA. 

Proseguire lungo la SR 439, dopo circa 5 km   arriverete al paese di Prato D’era in 

prossimità dell’incrocio ,a destra indicazioni Volterra e a Sinistra indicazioni Ulignano (e 

molti altri cartelli di residenze turistiche). 

Continuare dritti sulla strada asfaltata fino ad arrivare sulla strada  bianca e percorrerla 

sono circa 4 km  passata l’indicazione l’Agriturismo Cafaggiolo dopo circa 300mt sulla 

sinistra trovate una stradina che scende con il Cartello Podere Ripi passate la sbarra fino 

ad arrivare al podere. 

 

DA FIRENZE Circa 60 minuti 

Se siete sull’autostrda A1 con provenienza Bologna o Roma dovete uscire a IMPRUNETA. 

Prendete la superstrada FIRENZE-SIENA in direzione SIENA . 

Uscite a COLLE VAL D’ELSA NORD 



 

Seguite le indicazioni  VOLTERRA lungo la strada SR 68 passate Castel San Gimignano 

fino e al  kilometro 59 seguite a DESTRA le indicazioni per CASTELFIORENTINO 

GAMBASSI-SENSANO . 

Percorrete questa strada per circa 3 km fino ad arrivare  ad una fattoria sulla vostra destra 

( noterete sulla vostra sinistra una bellissimo paesaggio della vallata.), prendete la strada 

Bianca a SINISTRA, seguite le indicazioni per Villa di ULIGNANO / Borgo della Speranza 

eccc. 

Passate il cartello Agriturismo Escaia  entrate nel boschetto e all’uscita  troverete le 

indicazioni PODERE RIPI sulla destra. 

 Entrando dalla sbarra proseguite fino ad arrivare al podere. 

 

DA VOLTERRA circa 15 minuti 

Qui troverete supermercati, farmacia, bar, café e musei 

 

Prendete la strada SS 68 direzione FIRENZE 

Arrivati ala frazione di Roncolla girate a Sinistra verso Pisa –Pontedera SR 439  

Proseguire lungo la SR 439, dopo circa 5 km   arriverete al paese di Prato D’era in 

prossimità dell’incrocio ,a sinistra indicazioni Volterra e a destra indicazioni Ulignano (e 

molti altri cartelli di residenze turistiche). 

Continuare dritti sulla strada asfaltata fino ad arrivare sulla strada  bianca e percorrerla 

sono circa 4 km  passata l’indicazione l’Agriturismo Cafaggiolo dopo circa 300mt sulla 

sinistra trovate una stradina che scende con il Cartello Podere Ripi passate la sbarra fino 

ad arrivare al podere. 

 

DA SAN GIMIGNANO  circa  25 minuti 

Percorrete la strda attorno alle Mura verso Nord, seguendo le indicazioni per GAMBASSI 

lungo la SP 69. Alla rotonda seguite le indicazioni per GAMBASSI 

Percorrete la strada fino ad un incrocio   con indicazioni  VOLTERRA sulla SP62 

Percorrete questa strada per circa 5km  troverete una fattoria sulla vostra sinistra e sulla 

vostra Destra,una strada bianca con indicazioni per Villa di ULIGNANO / Borgo della 

Speranza. 

Passate davanti cartello Agriturismo Escaia e proseguite dentro al bosco fino ad arrivare al 

cartello Podere Ripi sulla Destra entrate dalla sbarra e arriverete a Ripi. 

 

P.S. scaricati i bagagli, l’auto va rigorosamente parcheggiata  nello spazio riservato alle 

AUTO. 

Grazie per la vostra Collaborazione 

BUONE VACANZE 


