Intorno a Siena:
il Chianti, le Crete e la Montagnola senese
Un itinerario di circa 66 km diviso in otto tratti, da percorrere a piedi
o in bicicletta, in gran parte su strade sterrate, attraversando il
Chianti, le Crete Senesi e la Montagnola, avendo quasi sempre la
Torre del Mangia in vista. E scoprendo luoghi quasi sconosciuti
anche ai senesi, come la caratteristica chiesina di San Giorgino, le
Crete di Camposodo, Quercebella e Presciano, il paese che non c'è
più.
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Siena è circondata dai vigneti del Chianti, dal paesaggio lunare delle Crete e dai fitti
boschi di cerro della Montagnola. Questo itinerario attraversa tutte e tre queste zone:
è lungo circa 66 km ed è percorribile a piedi in più tappe o in uno/due giorni in
bicicletta. La caratteristica del percorso è che la città, con la Torre del Mangia, è al
centro, visibile dai punti più alti e panoramici. In gran parte è su strade sterrate e
brevi tratti di sentiero ma non mancano dei pezzi di asfalto, circa un quarto del
tracciato, purtroppo inevitabili, e comunque poco transitati ad eccezione degli incroci
e degli attraversamenti delle strade principali di comunicazione in cui bisogna fare
molta attenzione. Per chi lo percorre a piedi a tappe ci sono numerosi punti in cui
entrare/uscire dall'anello collegati alla città con bus di linea, tutti da me segnalati
nella descrizione dettagliata del percorso, insieme a ristori, agriturismi, servizi e
cenni storici dei punti più importanti. Con tutto ciò che di bello e caratteristico si può
vedere lungo il percorso, a volte sconosciuto anche ai senesi stessi.
L'anello è diviso in otto tratti di circa 7/8 km ognuno, in modo che possano essere
uniti per creare tappe di lunghezza adatta alle proprie forze.
Itinerario – Attenzione, questa di seguito è una descrizione generica del percorso: in
fondo alla pagina potete scaricare la scheda dettagliata che descrive tutto il percorso,
la traccia GPS completa o per ogni singolo tratto, e su Google Maps è possibile
vedere il percorso su mappa satellitare.
Consiglio di partire da Taverne d'Arbia: collegata benissimo alla città via bus e treno,
con un parcheggio comodissimo vicino al nostro punto di partenza, con ogni tipo di
servizio, è il luogo ideale per iniziare a camminare. Dal ponte sul fiume Arbia, vicino
al vecchio mulino, si imbocca la strada bianca che ci porta sul crinale delle Crete di
Camposodo. E' uno dei punti più belli e panoramici del percorso: la vista spazia su
gran parte delle Crete Senesi, con Siena davanti e nello sfondo il Monte Amiata, le
Colline Metallifere e la Montagnola Senese. Si percorre tutta la cresta fino a Salteano
e poi si scende a Isola d'Arbia, dove si fa notare l'imponente mole della “Torre dei
pomodori”, monumento di archeologia industriale. Si attraversa la statale e si risale
ancora nelle Crete di Cuna e poi quelle di Radi, sempre panoramiche, e passando per
la bella fattoria di Poggio ai Frati si arriva fino al ponte che ci permette di attraversare

la superstrada Siena-Grosseto. Il paesaggio cambia: siamo ai margini della
Montagnola: ci sono più alberi e coltivazioni, è c'è un pezzo di asfalto da percorrere.
Si passa da Barontoli, Linari (da visitare) fino ad arrivare a Ponte allo Spino dove è
obbligatoria una visita all'omonima e bellissima Pieve. Si prosegue poi per Toiano,
dove sulla destra si nota l'imponente mole del Palazzaccio, oramai quasi
abbandonato. Si entra nei boschi di leccio della Montagnola. Da vedere lungo il
percorso Montecagnano, Santa Colomba, e il Castello della Chiocciola. Seguendo poi
un tratto della via Francigena si arriva a Cerbaia, per poi salire verso il bel punto
panoramico del Poggiolo e poi scendere e attraversare velocemente Badesse, brutto
paese industriale. Da qui entriamo nel Chianti e dopo La Ripa iniziamo a camminare
nei vigneti. Sempre su cresta si arriva alla bella villa di Monaciano (chiedere di
visitare il bellissimo giardino), e poi al Castello di Monteliscai su uno sperone
roccioso. Poco prima di Ponte a Bozzone, se avete tempo, consiglio una deviazione
per vedere la bella Certosa di Pontignano. Si prosegue e si passa accanto alla bella
chiesetta di San Giorgino recentemente restaurata dall'omonima azienda agraria San
Giorgio ai Lapi. E' il tipico esempio di paesaggio toscano: piccola e semplice, in cima
a un colle con i cipressi, circondata dalle vigne e un panorama a 360°. Un vecchio del
posto mi ha raccontato che un tempo c'era accanto una sorgente di acqua curativa e
una volta all'anno veniva fatta una processione di ringraziamento con il Vescovo di
Siena. Si scende poi a Pieve a Bozzone e con ancora un tratto di asfalto si arriva alla
fattoria di Vico d'Arbia, punto panoramico privilegiato sulla valle dell'Arbia e sulle
Crete di Montaperti. Si prosegue poi per Presciano, il paese che non c'è più: un tempo
proprietà della Contessa Calista Lovatelli e da lei lasciato all'Istituto dei Ciechi oggi è
quasi del tutto abbandonato e sta iniziando a rovinare lentamente. Ci sono nato, e per
me è un grande dispiacere. Da Presciano si discende a Taverne d'Arbia per chiudere
l'anello.
Elenco dei tratti:
1: Taverne d'Arbia - Isola d'Arbia Google Maps
2: Isola d'Arbia - Ponte sulla Siena/Grosseto Google Maps
3: Ponte sulla Siena/Grosseto – Ponte allo Spino Google Maps
4: Ponte allo Spino – Santa Colomba Google Maps
5: Santa Colomba – Badesse Google Maps
6: Badesse – Ponte sulla strada per Vagliagli Google Maps
7: Ponte sulla strada per Vagliagli – Pieve a Bozzone Google Maps
8: Pieve a Bozzone – Taverne d'Arbia Google Maps
Informazioni utili: Tiemme per gli orari dei bus, il CAI di Siena per i sentieri,
gli Amici della Bicicletta di Siena per muoversi con questa.

Tratto n°: 1

Da: Taverne d'Arbia

A: Isola d'Arbia

Km inizio: 0,00

Km fine: 7,00 Km tratto: 7,00 Tempo: 1,45 h
Dislivelli: +120 -130 m

Punti interesse

Alla Fattoria di Salteano è possibile l'acquisto di vino locale.
La “Torre dei Pomodori” a Isola d'Arbia, monumento di archeologia
industriale anni '60.

Asfalto da/a

Sono asfaltati solo i primi 200 metri e gli ultimi 200.
Totale asfalto km 0,400 - Totale sterrato km 6,600.

Fermate bus

Taverne d'Arbia: rotatoria vicino al mulino
Isola d'Arbia: sulla Cassia, vicino al punto di arrivo
Orari dettagliati su tiemmespa.it

Agriturismi e
alberghi

Casavacanze Vesta (poderevesta.it) lungo il percorso nel cuore delle crete;
Affittacamere Il Pozzo a Isola d'Arbia tel.3482937126

Punti ristoro e
servizi

A Taverne d'Arbia ogni genere di servizi: supermercato Coop, negozi, bar,
ristoranti, pizzerie, ufficio postale, farmacia, stazione di servizio.
A Isola d'Arbia: bar Il Pino, alimentari e pizzeria “L'incontro” proprio
dove si attraversa la Cassia.

Deviazioni e
uscite

Possibilità di uscita solo a Taverne d'Arbia o Isola d'Arbia.

Note per
bicicletta

Tutto il tratto è facilmente percorribile in mountain bike o con bici dotata
di pneumatici per sterrato.

Informazioni utili Da non perdere il panorama lungo tutto il tratto; i caratteristici

Cenni storici

“mammelloni”, collinette rotonde con in cima i cipressi dove una volta
c'era anche una croce in mezzo; se avete tempo il bel tramonto su Siena
dal Colle di San Giovannone.
Crete Senesi: occupano una grande area a sud-est di Siena che interessa i
territori comunali di Asciano, Buonconvento, Monteroni d'Arbia,
Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso e Trequanda. La zona presenta un
caratteristico paesaggio collinare, pressoché spoglio di vegetazione, dove
si alternano in modo molto suggestivo calanchi e biancane che, a tratti,
sembrano costituire un paesaggio lunare. Fin dal Medioevo, questa area
era conosciuta nell'insieme con il nome di Deserto di Accona. L'area, da
sempre inospitale, ha mantenuto quasi intatte le originarie caratteristiche
ambientali, tanto che ancora oggi risulta difficoltosa la coltura della vite e
dell'ulivo. Grazie alle opere irrigue, è possibile la coltivazione di grano e
girasoli (fonte Wikipedia.org).
“Torre dei pomodori”: è quello che resta di uno stabilimento per la
lavorazione dei pelati costruito negli anni '60. Viene considerato un
monumento di archeologia industriale ed è un punto di rilevazioni
topografiche del catasto.

Descrizione del percorso
A Taverne d'Arbia, dalla rotatoria accanto al vecchio mulino si prende la strada Lauretana
verso Asciano e appena arrivati alla fine della spalletta del ponte sul fiume Arbia si imbocca
la strada bianca subito a destra e la si percorre passando sotto il ponte della ferrovia e
costeggiando il fiume. Ad un certo punto la strada devia a sinistra; si percorre un breve
rettilineo, si svolta a destra lasciando il bivio per il podere di Camposodo e si scende
nuovamente verso il fiume costeggiandolo ancora per un breve tratto fino a quando la strada
devia a sinistra e inizia a salire verso il crinale. Si sale sempre a dritto, poi a sinistra
passando davanti al podere abbandonato della Bandita e si va avanti fino ad un bivio con un
madonnino semidistrutto: si va verso destra e si passa davanti a un'altro podere abbandonato
(San Giovannone). Inizia una delle strade panoramiche più belle delle Crete Senesi, e la
percorriamo senza mai abbandonare la via principale per circa due km e mezzo fino alla
fattoria di Salteano. Qui si inizia a scendere verso destra sempre tenendosi sulla via
principale, si attraversa il ponte sull'Arbia e dopo circa 500 m si arriva a Isola d'Arbia alla
strada Cassia sud.

Tratto n°: 2 Da: Isola d'Arbia

A: Ponte su SI/GR

Km inizio: 7,00

Km fine: 15,0 Km tratto: 8,00 Tempo: 2,00 h
Dislivelli: +220 -180 m

Punti interesse

Castello di Poggio ai Frati; Chiesa di San Giacomo Apostolo a Mugnano.
Ancora un bel tratto panoramico ai margini delle Crete.
Podere Sant'Anna (fratellisanna.it), sulla strada per Radi verso Siena
(30 min.a/r), produce formaggi freschi e stagionati tra i migliori della
zona di Siena.
Dopo Poggio ai Frati circa 600 m di asfalto, dalla prima casa di Mugnano
fino al ponte sulla superstrada circa 2,00 km.
Totale asfalto km 2,600 - Totale sterrato km 5,400

Asfalto da/a
Fermate bus

Isola d'Arbia: sulla Cassia, vicino alla partenza
Orari dettagliati su tiemmespa.it

Agriturismi e
alberghi

Agriturismo San Giorgio (san-giorgio.net); Agriturismo Belvedere
(agriturismobelvedere.com); Agriturismo Le Valline (levalline.it),
tutti nel cuore delle Crete.

Punti ristoro e
servizi

A Isola d'Arbia: bar Il Pino, alimentari e pizzeria “L'incontro” proprio
dove si attraversa la Cassia.

Deviazioni e
uscite

Nel caso di acqua alta nel torrente Tressa prendere la deviazione
segnalata nella descrizione del percorso, il tempo di percorrenza aumenta
di circa 1 ora.
All'Agr.Belvedere si può prendere la strada principale sterrata direzione
Siena e in 30 min. circa si giunge alla Cassia dove c'è la fermata degli
autobus di linea.
Dopo Poggio ai Frati sulla strada asfaltata che riporta a Siena c'è la
fermata degli autobus.

Note per
bicicletta

Tutto il tratto è facilmente percorribile in mountain bike o con bici dotata
di pneumatici per sterrato.

Informazioni utili Attenzione, questo tratto attraversa delle strade campestri con terreno
cretoso che non sono percorribili dopo la pioggia.

Cenni storici

Chiesa San Giacomo Apostolo a Mugnano: la chiesa, oggi inglobata
nelle abitazioni (visibile solo il campanile) e impoverita per le molte
alterazioni, fu creata dal Beato Colombini che aveva fondato in quel
luogo un monastero. E' citata nel 1302-1303, ma la sua condizione non fu
mai florida, tanto che nel Settecento l'edificio, in stato di degrado, fu
completamente ristrutturato. Se l'interno, ad aula unica, fu rinnovato con
la costruzione di tre altari barocchi, l'esterno mantenne il profilo
medievale, con il coronamento a tre fasce di dentelli in cotto che
racchiudono mattoni posti per spigolo; il campanile a vela, con le due
monofore a sesto acuto, è un probabile rifacimento in stile neogotico.
Castello di Poggio ai Frati: si tratta dei resti di una fortificazione
duetrecentesca ridotta ad uso rurale in età moderna. E' ancora osservabile
il torrione alto e poderoso di forma rettangolare, interamente realizzato in
pietra con un'alta base a scarpa. Restano ben visibili, al primo piano,
alcune finestrelle e tracce di finestre architravate a mensole concave al
secondo piano. Alla sommità del lato nord si notano i resti dei piombatoi
e un'altra finestra ad arco.

Descrizione del percorso
Sulla Cassia, nel punto dove si innesta la strada proveniente da Salteano, si attraversa, si
prosegue a dritto per circa 50 m, poi a sinistra e poi a destra imboccando il primo sottopasso
sotto la ferrovia. Si prosegue a dritto fino ad arrivare al torrente Tressa. Se il torrente non è
attraversabile si imbocca la strada sterrata subito a sinistra dopo il sottopasso fino ad
arrivare all'incrocio con la strada “Traversa dell'Isola d'Arbia” e la si imbocca verso destra.
Si oltrepassa il ponte sulla Tressa e giunti alla casa la si aggira verso sinistra iniziando a
salire dritti. Poco prima della sbarra del Podere Nuovo si imbocca la campestre a destra e
dopo circa 1 km si giunge a un incrocio con due cipressi. Se invece si può traversare il
torrente si sale a dritto fino ad arrivare allo stesso incrocio con i due cipressi. Da qui si va a
destra (segno bianco/rosso sentieri provincia) in direzione della casa colonica a vista
(Agriturismo Belvedere). Qui giunti lo aggiriamo sulla destra fino ad arrivare alla strada
sterrata per Radi. La imbocchiamo verso sinistra e dopo circa 50 m deviamo a destra per la
strada di fronte all'agriturismo proseguendo fino alla colonica che aggiriamo a sinistra
scendendo nella valle sottostante, per poi risalire dopo circa 1 km a Poggio ai Frati. Da qui
si scende verso la strada asfaltata e la percorriamo in salita (attenzione alle auto!!) fino ad
imboccare sulla sinistra la strada bianca che porta alla fattoria di Mugnano. La strada
diventa poi asfaltata e la percorriamo tutta fino ad arrivare al ponte che attraversa la
superstrada Siena/Grosseto.

Tratto n°: 3

Da: Ponte sulla SI/GR

A: Ponte allo Spino

Km inizio: 15,00 Km fine: 24,0 Km tratto: 9,00 Tempo: 2,15 h
Dislivelli: +120 -130 m
Punti interesse

Chiesa di San Pietro a Barontoli; San Lorenzo a Linari; Pieve di San
Giovanni Battista vicino a Ponte allo Spino; Chiesa della Compagnia
della Madonna proprio accanto al Ponte; Azienda Agricola Poggio Salvi,
vicino a Linari, degustazione e vendita vini locali.

Asfalto da/a

Dopo il bivio per Fogliano asfalto fino alla Chiesa di San Pietro a
Barontoli.
Totale asfalto km 2,500 – Totale sterrato km 6,500
Sulla Via Grossetana, all'incrocio per Barontoli; lungo la strada per
Barontoli, varie fermate; a Ponte allo Spino.
Orari dettagliati su tiemmespa.it

Fermate bus
Agriturismi e
alberghi

Agriturismo Il Poggiarello (agriturismoilpoggiarello.com); Residence San
Lorenzo a Linari (linari.it); B&B Antico Borgo Ponte allo Spino
(ponteallospino.com); Agriturismo Poggio Salvi (poggiosalvi.it).

Punti ristoro e
servizi

Bar ristorante pizzeria “Tirovino” a Ponte allo Spino.

Deviazioni e
uscite

Sulla Via Grossetana e in località Pian de Mori autobus di linea per Siena.
A Ponte allo Spino possibile deviazione per vedere la bella Pieve,
mezz'ora circa A/R.

Note per
bicicletta

Quasi tutto il tratto è facilmente percorribile in mountain bike o con bici
dotata di pneumatici per sterrato, escluso un pezzo di circa 500 m dopo la
chiesa di Barontoli dove è necessario spingerla, e gli ultimi 200 m lungo
la Serpenna prima di arrivare a Ponte allo Spino. Alla fine della Strada di
Fogliano (al civico 21) consiglio di proseguire a dritto fino alla
Grossetana e poi tornare indietro a sinistra fino al bivio per Barontoli.

Informazioni utili Si esce dalle Crete e si entra nella zona agricola/industriale di Pian dei
Mori, per avvicinarsi alla Montagnola Senese.

Cenni storici

Chiesa di San Pietro a Barontoli: nata come priorità dell'Abbazia di
Sant' Eugenio a Siena, nel Trecento era suffraganea della Pieve di
Fogliano. Della struttura medievale rimangono solo tracce nella parete
esterna sinistra, con filaretto in pietra tufacea. L'assetto interno, dopo vari
rifacimenti, risale alla metà del XVII secolo, con la costruzione dei tre
altari in stucco che si conservano ancora oggi (datati 1666 il destro, 1687
il sinistro). La facciata risale invece all'intervento del 1826, ricordato da
una lapide, di intonazione neoclassica. Aperta Dom. e festivi dalle 10.
Linari: I primi ritrovamenti archeologici in questa collina risalgono agli
albori della civiltà italica. Il popolo etrusco vi pose piede circa 2500 anni
fa. 1072-1089, sono le date delle prime documentazioni scritte, giunte a
noi grazie all'alacre lavoro dei frati domenicani. Dopo essere stato
probabilmente un fortilizio, viene assegnato ad una compagnia di suore
novizie. XII Secolo, vi sosta il Papa senese Alessandro III. Trovandosi
sulla strada tra Siena (da cui dista 8 km) e Roma, Linari e il vicino borgo
Barontoli erano i luoghi naturalmente predisposti ad accogliere gli
stranieri viandanti. Nel 1233 è sede di un episodio strategico nell'aspro
scontro tra Papa Gregorio IX e l'imperatore Federico II: in quest'anno,
Angelico Solafica (banchiere senese e nonno di Cecco Angiolieri) si
incontra in questi edifici con il messaggero del Papa per ricevere la
decima Papale, pagamento della guerra contro l'imperatore. Nel XVI
secolo viene dipinta una pala d'altare (ora perduta, come molte delle
antiche decorazioni) da Giovanni Antonio Bazzi (detto il Sodoma) e
interviene sulla struttura l'architetto Baldassarre Peruzzi, che ha ridato
vita alla villa. La sua firma è visibile negli ariosi loggiati e nel cotto color
Terra di Siena. Nel 1735 circa Linari cambia trasformandosi in nobile
residenza e dimora di campagna. Nel XIX secolo vengono aggiunti alla
dimora i fabbricati che trasformano la pianta dalla vecchia forma a L alla
odierna U.
Pieve di San Giovanni Battista vicino Ponte allo Spino: è un edificio
sacro che si trova in località Ponte allo Spino ad Est di Sovicille. Le
prime notizie risalgono al 1189 ed è una delle piu' importanti
testimonianze dello stile Romanico nel territorio Senese. La Chiesa ha tre
navate divise da pilastri cruciformi. La facciata è molto scarna, con
portale e un unica monofora. I capitelli, assai vari nelle raffigurazioni,
sono di alta qualità. Il campanile, di stile lombardo, è aperto da bifore e
monofore. All'interno si conserva una tavola di Bartolomeo Neroni detto
il Riccio (XVI sec.), con Madonna col Bambino, angeli, santi e un
vescovo (fonte Wikipedia.org).
Chiesa della Compagnia della Madonna a Ponte allo Spino: L'edificio
fu ricostruito nel 1600, a spese del cardinale Fabio Chigi, poi papa
Alessandro VII, dove in precedenza sorgeva un oratorio. A seguito
dell'editto leopoldino, nel 1785 la Confraternita fu soppressa, ma fu
ripristinata nel 1794. Lo spazioso assetto interno, decorato con gli altari
barocchi in stucco, è stato depauperato per il furto delle tele; sull'altar
maggiore era stata collocata una bella composizione di Vincenzo Rustici
che circondava l'affresco quattrocentesco raffigurante la Madonna col
Bambino fungendo da cornice; attorno si dispiegano Dio Padre
benedicente tra angeli musicanti, e i Santi Francesco, Carlo Borromeo,
Bernardino da Siena, Giovanni Battista, Girolamo, Antonio Abate,
Caterina da Siena, Lorenzo (fonte Wikipedia.org).

Descrizione del percorso
Dal ponte sulla superstrada Siena/Grosseto si prende la strada bianca direzione Siena (poi
diventa asfaltata) e la si percorre sempre avanti tralasciando il bivio a destra per Fogliano,
fino ad arrivare alla Via Grossetana che porta verso San Rocco a sinistra e verso Siena a
destra. Prima della Grossetana, arrivati al civico 21 (a destra cancello e salita), si prosegue
per circa 20 metri e poi, a sinistra, si entra nel campo e si cammina sul bordo in alto tenendo
la scarpata con gli alberi a sinistra, fino a raggiungere la Grossetana proprio davanti alla
strada asfaltata per Barontoli. La si imbocca e si percorre per circa 1 km fino al bivio
“Linari/Barontoli Chiesa”, si gira a sinistra e dopo 100 m circa ancora a sinistra per la
Chiesa di San Pietro. Dalla chiesa si imbocca la strada sterrata in discesa fino al podere
Casa Bianca, lo si aggira sulla sinistra e si scende fino al campo. Si prosegue tenendosi a
ridosso della rete sulla sinistra (poi fosso) prima per tracce di sentiero e poi per campestre
lungo il bordo del campo fino ad arrivare ad una strada bianca che imbocchiamo verso
destra fino ad arrivare a Linari. Consigliata una visita. Giunti alla strada asfaltata per Linari
la si attraversa e ci dirigiamo verso La Corte. Deviando invece a destra per la strada
asfaltata si arriva in circa 15 min all'Azienda Agricola Poggio Salvi per una breve visita. Da
La Corte, nella piazza si svolta subito a sinistra (indicazione 4) prendendo la strada di
campo in discesa. Si prosegue fino ad un incrocio dove si gira a destra sotto gli alberi. Si
prosegue tenendosi sempre a destra, si fa un'ampia curva sempre a destra e poi si rientra
sotto gli alberi dove dopo un breve tratto si trova un incrocio dove giriamo verso sinistra
(segno bianco/rosso). Si prosegue fino ad arrivare alla strada asfaltata che da Siena porta a
Rosia (località Pian de Mori), si attraversa e si imbocca la sterrata subito di fronte accanto al
ponte (indicazione Via Ticino). Si prosegue sempre dritto accanto al torrente Serpenna per
circa 1 km fino ad arrivare a Ponte allo Spino. Qui consiglio una breve deviazione a sinistra
sulla strada asfaltata per visitare la splendida Pieve di San Giovanni Battista (dai campi non
è raggiungibile).
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Tratto n°: 4

Da: Ponte allo Spino

A: Santa Colomba

Km inizio: 24,00 Km fine: 30,5 Km tratto: 6,50 Tempo: 1,40 h
Dislivelli: +250 -120 m
Punti interesse

Palazzaccio di Toiano; Montecagnano; Casa Montebuono; Palazzo di
Santa Colomba (Villa Petrucci); Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a
S.Colomba; Nelle vicinanze, Eremo di San Leonardo al Lago.
A S.Colomba Azienda Agricola Goddi e Farina, dove potete degustare e
acquistare formaggi tipici del posto.

Asfalto da/a

Da Ponte allo Spino fino alla fine di Toiano km 2,100 e circa 200 m sulla
strada per Celsa. Totale asfalto km 2,300 – Totale sterrato km 4,200

Fermate bus

Ponte allo Spino; lungo la strada per Celsa; Santa Colomba.
Orari dettagliati su tiemmespa.it

Agriturismi e
alberghi

Poco prima di Toiano, B&B Il Colombaio (casaleilcolombaio.com);
A Toiano, Hotel Borgo Toiano (borgoditoiano.it); All'incrocio con la
strada per Celsa, Agriturismo Le Tre Madonne del Lago (tremadonne.it);
A Santa Colomba, B&B il Casale (ilcasale.biz)

Punti ristoro e
servizi
Deviazioni e
uscite

A Santa Colomba ristorante La Taverna di S.Colomba.

Note per
bicicletta

Tutto il tratto è facilmente percorribile in mountain bike o con bici dotata
di pneumatici per sterrato.

Dalla strada per Celsa e da Santa Colomba linea autobus per rientro a
Siena.
Alla strada per Celsa deviazione per visitare il bell'Eremo di San
Leonardo al Lago (vedi descrizione del percorso).

Informazioni utili Si entra nella zona della Montagnola Senese, una delle principali zone

collinari della provincia di Siena. È caratterizzata dalla presenza di boschi
cedui dove spiccano il leccio, la roverella e l’acero e nelle zone più
elevate il castagno. Il sottobosco è ricco di ginepro, caprifoglio, cisto,
agrifoglio e corbezzolo. Il maggior rilievo è il Montemaggio con i suoi
671 m. Il sottosuolo, calcareo, è ricco di marmi, tra cui il famoso marmo
giallo, usati in passato, a partire dal XIII secolo, nella costruzione di
molte delle chiese della zona e non solo, essendo stati usati anche per il
Duomo di Firenze e quello di Orvieto. È ricca di grotte carsiche (se ne
contano oltre 80) e falde acquifere che assicurano l’approvvigionamento
idrico delle varie località della zona e di Siena. Il territorio della
Montagnola, che pure presenta dei tratti di difficile percorrenza, è stato
interessato al passaggio della Via Francigena che univa il nord Europa
con Roma e che, in questo tratto, dalle vicine città di San Gimignano,
Colle Val d'Elsa e Monteriggioni conduceva a Siena.

Cenni storici

Palazzaccio di Toiano: struttura imponente, formata da due corpi di fabbrica,
che probabilmente fa parte di quegli avamposti adibiti dalla città di Siena a
roccaforte armata, a protezione di eventuali incursioni da parte dei nemici
pisani, fiorentini e maremmani. Questa destinazione, nonché l'origine medievale
del Palazzaccio, è tuttora testimoniata dalle ampie basi a scarpa, le merlature, le
arciere e le archibugiere. Uno dei due corpi di fabbrica è un torrione molto alto
in pietra con base a scarpa; i due edifici sono collegati da fabbricati più piccoli,
di poco successivi, e da tratti di mura; in uno di questi tratti si trova il portale di
accesso al cortile. All'interno della corte si trova un grande portico quadrato
sorretto al centro da un pilastrone quadrato in mattoni e senza capitello, che si
apre a formare quattro volte a croce anch'esse in mattoni. Oggi è disabitato e
purtroppo, in stato di abbandono.
Casa Montebuono: la struttura di Casa Montebuono, vicino a S.Colomba,
mostra ancora oggi tracce risalenti al Medioevo; sulle pareti sono infatti evidenti
le aperture originarie ad arco, provviste di architravi con mensole convesse.
Queste evidenze sono oggi inserite in edifici più tardi, riconducibili allo
sviluppo dell'insediamento come centro legato allo sfruttamento delle risorse
boschive e agricole. Alla metà dell'Ottocento risultano accatastati e in uso una
tinaia, un granaio, una casa colonica ed alcune capanne (Catasto Leopoldino,
1825).
Palazzo di Santa Colomba, o Villa Petrucci: costruita verso la fine del 1400
sui resti di una fortificazione medievale danneggiata nel 1364 dalle truppe di
Giovanni Acuto; i lavori, probabilmente su progetto di Baldassarre Petrucci, si
conclusero nel 1511. Nel corso dei secoli la villa ha alternato vari proprietari: da
Pandolfo Petrucci al granduca Cosimo III, quindi al Collegio Tolomei che ne
fece una residenza giovanile nel Settecento. Oggi è di proprietà privata. Un
disegno di Giorgio Vasari il Giovane, conservato al Gabinetto dei Disegni degli
Uffizi a Firenze, mostra la condizione della villa agli inizi del 1600. Al XVIII
secolo risalgono le due ali laterali. Una lunga galleria sotterranea, narra la
leggenda, collegava la villa con il palazzo senese dei Petrucci.
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Santa Colomba: fatta costruire intorno
all'anno 1000 da Giacomo di Martinucccio e Colomba di Taddeo. Venne
devastata nel 1364 dalle truppe di Giovanni Acuto e nel 1554 fu luogo di uno
scontro durante la guerra di Siena. L'interno fu rimodernato nel 1687, quando
vennero ricoperte con scialbo bianco le pitture e le decorazioni trecentesche che
ne ornavano le pareti. All'interno, dietro l'altare maggiore, eretto nel 1623, si
trova un Crocifisso ligneo seicentesco e a destra la copia fotografica della tela
della Madonna col Bambino e i Santi Pietro e Colomba (1637), il cui originale è
conservato nel Palazzo Vescovile di Siena. Sulla parete di fondo ci sono gli
affreschi riscoperti nel 1906 da sotto lo scialbo: le opere raffigurano la Natività a
sinistra, e la Crocifissione a destra, databili agli inizi del 1300.
Eremo di San Leonardo al Lago: l'eremo agostiniano, documentato dal 1119,
sorse presso il lago Verano, bonificato già in età medievale. La chiesa e i locali
furono ricostruiti tra il XIII secolo e il XIV secolo, riutilizzando il lato destro
dell'antica costruzione in uno stile di transizione tra romanico e gotico. Nel 1366
l'intero complesso monastico fu fortificato. Nella facciata della chiesa si apre il
portale strombato con l'arco a tutto sesto. L'interno è diviso in tre campate
coperte con volta a crociera. La chiesa è stata oggetto di pesanti interventi
decorativi di gusto neogotico: tuttavia, nella zona absidale si conservano
affreschi di Lippo Vanni, raffiguranti Storie della vita della Vergine, angeli e
santi, databili tra il 1360 e il 1370. Nell'ex refettorio, uno dei capolavori della
pittura senese del Quattrocento: un frammentario ma pregevolissimo affresco
con la Crocifissione, opera di Giovanni di Paolo del Grazia, realizzato intorno al
1445 (fonte Wikipedia.org).

Descrizione del percorso
Da Ponte allo Spino, accanto al ponte sulla Serpenna si prende la strada asfaltata direzione
Toiano arrivando fino al borgo. Da notare l'imponente mole del Palazzaccio di Toiano sulla
destra. Lo si attraversa fino alla fine dove la strada asfaltata fa un brusco tornante sulla
sinistra. Noi invece proseguiamo per la sterrata in lieve discesa davanti a noi e poi a destra
prendiamo per la campestre che entra nel bosco (sentiero CAI 113). Arrivati al bivio che a
destra porta a una colonica ci dirigiamo verso quest'ultima lasciando il sentiero CAI e la
aggiriamo salendo sempre sulla destra fino ad arrivare alle case sul crinale (Colle dei
Mandorli). Si aggirano sulla destra e si imbocca il viale di cipressi percorrendolo senza mai
lasciarlo, (notare lungo il percorso sulla destra la bella villa di Montecagnano con la
chiesetta) fino ad arrivare alla strada asfaltata per Celsa/Pian del Lago. Si prende
quest'ultima verso sinistra e dopo circa 200 m si rientra a destra nel sentiero CAI 113,
seguendolo fino ad arrivare a Santa Colomba. Si può procedere anche a vista dell'imponente
mole del Palazzo di Santa Colomba.
Arrivati alla strada per Celsa è possibile fare una deviazione che richiede circa un'ora per
vedere il bell'eremo di San Leonardo al Lago (possibile visita, 0577317021): si prende la
strada asfaltata verso destra e la si segue fino ad arrivare all'incrocio con una strada bianca
sulla destra, che prendiamo, e dopo circa 500 m troviamo ancora sulla destra in bivio con
cartello indicatore che ci porta all'Eremo.

Tratto n°: 5

Da: Santa Colomba

A: Badesse

Km inizio: 30,5

Km fine: 41,0 Km tratto: 10,5 Tempo: 2,50 h
Dislivelli: +280 -370 m

Punti interesse

Chiesa di Fungaia; Castello de La Chiocciola; Castello di Villa;
Villa Castagnoli; Villa del Poggiolo; Az. Agric. Il Ciliegio, degustazione e
vendita prodotti tipici locali con visita alle cantine. Az. Agric. SMA del
Poggiolo, vendita vino locale.

Asfalto da/a

200 m dopo S.Colomba, dalla Cassia fino al Poggiolo circa 1 km, ultimi
500 prima di Badesse. Tot. asfalto km 1,700 – Tot. sterrato km 8,800

Fermate bus

Santa Colomba; Cassia bivio Poggiolo; Badesse.
Orari dettagliati su tiemmespa.it

Agriturismi e
alberghi

Badesse, Best Western (laresidenzadellebadesse.info); nei pressi del
Poggiolo, B&B Casanuova (casanuova-bed-and-breakfast.it); Badesse,
Agriturismo Il Ciliegio, solo ristorazione, (ilciliegio.com); Badesse, Agr.
Muraglia (fattorialamuraglia.it)

Punti ristoro e
servizi
Deviazioni e
uscite
Note per
bicicletta

Alle Badesse ogni genere di servizio: bar, negozio alimentari, trattoria,
pizzeria, edicola, officina, banca.
Sulla strada Cassia che porta a Monteriggioni autobus verso Siena.
Orari dettagliati su tiemmespa.it
Tra Casa Altichiari e Pian del Lago ci sono due tratti (circa 1 km tot.)
difficili per la bicicletta. Attenzione alla ripida discesa dopo il Poggiolo.

Informazioni utili Dopo il Poggiolo usciamo dalla zona della Montagnola Senese ed

entriamo nella vallata del Torrente Staggia, attraversando (purtroppo
inevitabilmente) la zona industriale di Badesse. Stiamo per entrare nel
Chianti Senese.

Cenni storici

Castello di Villa: l'edificio medioevale ebbe un importante ruolo essendo
posto in prossimità della Via Francigena. E' composto da una massiccia
torre quadrata in pietra, attorno alla quale si sviluppa un recinto
quadrangolare di mura coronate da merli, con addossato all'interno un
fabbricato originario. La torre, con base a scarpa, è composta da un piano
con finestre ad architrave su mensole concave e si chiude con un piano
leggermente aggettante su mensole di pietra.
Chiesa di San Michele Arcangelo a Fungaia: di probabile origine
duecentesca, venne ampliata nel 1638 e nel 1869. All'interno c'è un
piccolo affresco raffigurante una Madonna con bambino, databile alla
metà del Trecento e vicino ai modi di Niccolò di Segna. “Ebbero signoria
in Fungaia alcuni magnati sanesi, come era quel Baldovino di
Gherardino, che nell'ottobre del 1128, stando in Siena, donò alla Badia di
S.Salvatore all'Isola le terre ch'egli possedeva in Lecore e a Fungaia. La
parrocchia di S.Michele a Fungaia con l'annesso di San Lorenzo al Colle
conta 118 abitanti”. (Emanuele Repetti, Dizionario geografico fisico
storico della Toscana, 1835).
Castello de La Chiocciola: fa parte dei numerosi fortilizi medievali che
sorgevano, e in gran parte sorgono tuttora, nel comprensorio di
Monteriggioni, avamposto della potenza senese. La presenza di una
grande quantità di castelli nella zona fu dovuta a due fattori fondamentali:
la vicinanza con la via Francigena e quindi con le varie diramazioni che
vi si collegavano e quella con i territori della nemica Firenze, da sempre
teatro di scontri e operazioni militari.
Il sito dove oggi sorge il complesso era abitato sino dai tempi del
paleolitico, ancora oggi nei sotterranei del castello si trova una grotta di
questo periodo in ottimo stato di conservazione. La fortificazione vera e
propria pare abbia origine da un insediamento etrusco, ma la storia a noi
conosciuta ne fa risalire la nascita nel medioevo, come roccaforte dei
feudatari della vicina Staggia. La Chiocciola salì alle cronache guerresche
soprattutto nel XVI° secolo e precisamente durante la guerra fra Siena e
Firenze degli anni 1553-1555. Per secoli il castello fu dominio dei
Piccolomini d'Aragona prima e dei conti Brancadori poi. Il castello è
ancora oggi in ottime condizioni, essendo parte di una grande azienda
agricola del Chianti Putto, e consta di due corpi di fabbrica principali: un
cassero merlato e un alto torrione cilindrico, entrambi impreziositi da
archetti, o beccatelli, in mattoni. Il nome del fortilizio deriva proprio da
questa torre che contiene una bella scala elicoidale 'a chiocciola'. La porta
di accesso alla torre conserva ancora l'originale porta in ferro battuto del
XIV° secolo. Attorno a questi ben conservati resti del fortilizio medievale
sono sorti altri edifici in epoche successive. Oggi è residenza privata e
come detto sede di una fattoria, visitabile solo dall'esterno.
Badesse: tracce di questa località appaiono nel XIII secolo quando si
parla di un mulino che sorgeva lungo lo Staggia. Il nome deriva dalle
passate proprietarie, le Badesse del Monastero di San Prospero poi delle
Trafisse, le quali avevano in questa località un vasto possedimento
agricolo comprensivo anche della piccola cappella all'ingresso del paese,
Cappella di San Rocco (1666).

Descrizione del percorso
Da S.Colomba si prende la strada asfaltata in discesa e dopo circa 200 metri si svolta a
sinistra nella strada bianca direzione Altichiari (sentiero Cai 113). Si prosegue in salita e
dopo una curva a sinistra si prende a destra verso Casa Altichiari. Si passa davanti alla casa,
si prosegue a dritto e si inizia a scendere nel bosco, per poi risalire ripidamente verso
Fungaia. Si sbuca nel centro del paese e si prende la strada bianca principale verso destra in
discesa (Cai 106) per circa 1 km fino a quando devia a sinistra nel bosco. Proseguiamo nel
bosco, poi il sentiero esce e prosegue ai bordi dei campi. Arriviamo a Pian del Lago e qui il
sentiero inizia a salire verso sinistra con una strada più larga che ci porta al Caggio, bel
punto panoramico con il Monte Amiata nello sfondo. Da qui si continua a seguire la sterrata
principale sotto delle belle querce, lasciando il sentiero 106. Giunti ad un incrocio con delle
cassette postali tenersi a destra fino alle prime case del Castello di Villa. Qui si devia a
sinistra (sentiero Cai 104) seguendo le indicazioni “Via Francigena, Castello la Chiocciola”.
In prossimità del castello si gira a destra, si passa davanti al vecchio ingresso chiuso e si
giunge alla strada asfaltata. Si attraversa e si prosegue per la sterrata di fronte seguendo
ancora le indicazioni “Via Francigena” verso Cerbaia, percorrendo la campestre che
costeggia il bosco. Notare sulla destra la bella Villa Castagnoli. Arrivati al podere
abbandonato di Cerbaia si scende sulla destra lasciando la Via Francigena, proseguendo
sulla sterrata fino a raggiungere la Cassia. Si attraversa e si inizia a salire per la strada
asfaltata di fronte in direzione Poggiolo/Badesse. Poco prima del bivio Poggiolo si può
vedere sulla sinistra, in lontananza, il bel profilo di Monteriggioni. Si devia a destra per la
sterrata e si passa davanti alla Villa del Poggiolo con un bel panorama sulla valle dello
Staggia e sui primi vigneti del Chianti. Superata quest'ultima si scende ripidamente verso il
centro abitato di Badesse. Arrivati alla strada principale asfaltata si gira a sinistra e subito
dopo la vecchia chiesina, al semaforo, a destra e poi sempre dritti, si oltrepassa il ponte sullo
Staggia, e poi ancora avanti fino alla rotonda dove sulla destra c'è il sottopasso della
superstrada Siena/Firenze e della ferrovia.

Tratto n°: 6

Da: Badesse

A: Strada per Vagliagli

Km inizio: 41,0

Km fine: 49,5 Km tratto: 8,5 Tempo: 2,10 h
Dislivelli: +200 -180

Punti interesse

Miniera di Santa Barbara, una volta sede degli uffici minerari. Il bel
panorama dalla Ripa verso il Chianti. A Basciano la bella Villa Parisini.

Asfalto da/a

Da Badesse fino alla località Miniera km 2,000, da S.Stefano fino alle
ultime case della Ripa km 1,000 circa.
Totale asfalto km 3,000 – Totale sterrato km 5,500

Fermate bus

Bivio strada per Miniera; sulla strada per Quercegrossa; sulla strada per
Vagliagli.
Orari dettagliati su tiemmespa.it

Agriturismi e
alberghi

A Badesse, vedi scheda tratto precedente. A Basciano affittacamere Il
Bruco (0577327213 3289438255).

Punti ristoro e
servizi

Alle Badesse ogni genere di servizio: bar, negozio alimentari, trattoria,
pizzeria, edicola, officina, banca.

Deviazioni e
uscite

Alla Ripa possibile deviazione per vedere la Villa Parisini (30 min. a/r).
Possibili uscite con autobus verso Siena sulle strade per Quercegrossa e
Vagliagli. Orari dettagliati su tiemmespa.it

Note per
bicicletta

Tutto il tratto è facilmente percorribile in mountain bike o con bici dotata
di pneumatici per sterrato.

Informazioni utili Dopo Badesse si entra nella zona dei vigneti del Chianti Senese.
Cenni storici

Attraversiamo anche una zona dove nei secoli passati c'erano miniere di
lignite e zolfo.
Chianti Senese: Per Chianti senese si intende generalmente il territorio
meridionale della sub-regione geografica del Chianti, per una estensione
di circa 386 km², coincidente con la parte meridionale della zona viticola
creata nel 1932 e chiamata, appunto, Chianti. Dal punto di vista
geografico le Colline del Chianti sono una breve catena montuosa a
cavallo tra le province di Firenze, Siena e, in piccola parte, Arezzo.
Secondo questa definizione il Chianti senese sarebbe la parte delle
Colline del Chianti situata in provincia di Siena. Nel linguaggio comune
questa sembra essere la definizione meno ricorrente. Dal punto di vista
viticolo moderno il Chianti è una vasta area di produzione del vino
omonimo che si estende su 6 province della Toscana, ben al di là dei
confini delle Colline del Chianti. Per questa definizione il Chianti senese
sarebbe quindi quella parte della zona viticola Chianti ricadente in
Provincia di Siena. Più specificamente sarebbe quella parte del Chianti
ricadente nelle sottozone Classico e Colli Senesi. Si tratta di una area
molto vasta che con qualche interruzione va dal confine con l'Umbria fino
al confine con la Provincia di Firenze e dal confine con la Provincia di
Grosseto fino al confine con la Provincia di Arezzo. (Fonte
Wikipedia.org)

Miniera di Santa Barbara: nel 1899 iniziò lo sfruttamento di alcune
miniere solfifere nelle vicinanze. Oggi della vecchia miniera non esiste
più traccia: dove ora ci sono abitazioni c'erano gli uffici, il dormitorio
degli operai e i vecchi forni ora convertiti in magazzini. Ad una più
attenta osservazione è possibile riconoscere, di fronte ai vecchi forni
fusori sull'altro lato della strada, la discarica dei rosticci sulla quale ora è
impiantata una vigna e appena oltre, sempre sullo stesso lato della strada,
la zona dove sorgevano i calcaroni. Nel periodo dell'aratura è possibile
vedere i residui delle discariche che riaffiorano.
Villa Parisini a Basciano: l'intero complesso risale al 1750, quando il
cavalier Giovanni Sansedoni decise di ampliare una precedente struttura
rurale su progetto, quasi certamente, dell'architetto fiorentino Giovanni
Marchetti. Lo schema architettonico della villa riprende forme
tipicamente rinascimentali. All'interno notevoli soprattutto le decorazioni
pittoriche, eredi dei motivi “a grottesca” diffusi in area senese da
Baldassarre Peruzzi. Adiacente alla villa è l'oratorio al cui interno sono un
pavimento di marmi variegati e pitture tradizionalmente attribuite a
Antonio Nasini. Oggi la villa ospita un centro congressi, ed è possibile
vedere solo la parte esterna.

Descrizione del percorso
A Badesse, dal sottopasso della ferrovia e della superstrada Siena/Firenze, si prosegue in
direzione Lornano fino ad arrivare alla strada che a destra sale verso Miniera. Si imbocca
quest'ultima e si inizia a salire tenendosi sempre a sinistra sulla strada asfaltata fino ad
arrivare alla località Miniera dove l'asfalto termina. Si prosegue a dritto per la campestre
tralasciando la prima deviazione sulla destra e svoltando invece alla seconda (Strada della
Magione). Si va sempre avanti prima su percorso pianeggiante e poi in discesa fino al
torrente Staggia che attraversiamo. Sul lato opposto c'è un allevamento. Iniziamo a salire
per la strada bianca principale fino ad arrivare alla località Santo Stefano e poi alla strada
asfaltata che porta a Quercegrossa che imbocchiamo verso destra. Dopo pochi metri
prendiamo in salita a sinistra verso La Ripa e arrivati in cima alla salita deviamo ancora a
sinistra in discesa (indicazione numeri civici 41/59); poi ci teniamo sulla destra senza
entrare tra le case fino alla fine dell'asfalto. Su campestre iniziamo a scendere nella vallata
passando accanto ad un piccolo colle con pini e cipressi, Poggio Teo; la strada gira poi verso
destra passando accanto a due gruppi di case. Tralasciamo la deviazione a destra e
scendiamo invece verso il ponte che attraversa il borro, lo attraversiamo e subito giriamo a
destra, proseguendo sempre avanti costeggiandolo fino ad arrivare alla strada asfaltata che
conduce a Vagliagli.
Per vedere la Villa Parisini, alla Ripa, invece di svoltare sulla sinistra al cartello numeri
civici 41/59, si va avanti fino alla fine delle case, si scende le scale sulla destra e si percorre
la strada asfaltata (attenzione alle auto) in avanti fino al bivio per Basciano che
imbocchiamo fino ad arrivare alla villa.

Tratto n°: 7 Da: Strada per Vagliagli

A: Pieve a Bozzone

Km inizio: 49,5

Km fine: 58,8 Km tratto: 9,3 Tempo: 2,25 h
Dislivelli: +170 -230

Punti interesse

La Villa di Monaciano. Nelle vicinanze, la Certosa di Pontignano. Il Cast.
di Monteliscai. La Chiesa di S.Giorgino e il panorama dal suo colle. La
Fattoria di S.Giorgio con un'ottimo vino Chianti. Il Castello delle 4 Torri
nelle vicinanze. La Pieve di San Giovanni Battista a Bozzone.

Asfalto da/a

Dall'ingresso nella Chiantigiana vicino a Monteliscai fino all'Az. Agraria
San Giorgio km 1,600.
Totale asfalto km 1,600 – Totale sterrato km 7,700

Fermate bus

Strada vicino a Monteliscai e a Ponte a Bozzone; sulla strada per
Vagliagli; a Pieve a Bozzone.
Orari dettagliati su tiemmespa.it

Agriturismi e
alberghi

Agriturismo Tenuta di Monaciano (www.monaciano.com); A Monteliscai
appartamenti per soggiorni (www.castellodimonteliscai.com).

Punti ristoro e
servizi
Deviazioni e
uscite

A Ponte a Bozzone tutti i servizi, bar e ristoranti, edicola.
A ponte a Bozzone deviazione per la Certosa di Pontignano, 2 ore circa
per A/R e visita. Dopo la chiesetta di San Giorgino deviazione per il
castello delle Quattro Torra, 1 ora circa A/R. Da Ponte a Bozzone autobus
per rientro a Siena.

Un breve tratto dopo il Molino di Cellole facilmente evitabile (vedi
Note per
descrizione del percorso), per il resto nessun problema.
bicicletta
Informazioni utili Siamo nella zona dei vigneti del Chianti DOCG Colli Senesi. Da non
perdere il panorama lungo la strada di crinale dopo Monteliscai.

Cenni storici

Villa di Monaciano - La villa è documentata fin dal XVIII secolo, ma
l'impianto attuale è il risultato di un progetto di trasformazione avvenuto tra
il 1870 e il 1885 circa, quando la proprietà, dopo un secolare possesso da
parte della famiglia Fortini, era stata acquisita da Alessandro Pucci
Sansedoni, nobile senese residente a Firenze. Egli nello spirito di
rinnovamento del gusto che imperava nella Firenze dell'epoca, costruì un
complesso di villa e giardino completamente innovativo, spostando la strada
di accesso, demolendo le vecchie mura che circondavano il giardino e
creando un parco romantico nello stile di quelli che a Firenze si stavano
costruendo sotto la guida dell'architetto Giuseppe Poggi e della famiglia dei
giardinieri Pucci. Il fabbricato che si sviluppa su tre piani, ha una facciata
suddivisa in tre parti da lesene; nella parte centrale, rivestita al piano terra a
bugnato, si aprono tre portali d'accesso. Una doppia cornice marcapiano
mette in risalto il piano nobile, dove si aprono, al centro tre porte finestre ad
arco e lateralmente due finestre con timpano classico, tutte incorniciate da
pietra serena. Il parco si sviluppa su una superficie di circa tre ettari, in una
porzione di terreno in pendio antistante la villa che si estende a sud e a ovest
ed è chiuso a sud da un muro di cinta. Esso è diviso all'incirca in due parti: la
prima destinata a giardino di fiori a mezzodì nella parte alta, la seconda nella
parte bassa, costituisce il parco romantico vero e proprio con grandi spazi
boscosi percorsi da sentieri sinuosi che aprono a sorpresa scorci e panorami
sempre nuovi, in cui la villa funge da fondale della scena. Corredano inoltre
il parco, una grande voliera in muratura e in ghisa, una limonaia con una
ricca collezione di agrumi di grandi dimensioni e un raro esemplare di serra
calda dotata di impianto di riscaldamento ancora funzionante (Fonte
Wikipedia.org).
Certosa di Pontignano - La Certosa di San Pietro a Pontignano era una
delle tre sorte nel territorio senese insieme a quella di Maggiano e a quella,
oggi scomparsa di Belriguardo. Venne fondata nel 1343 da Bindo di Falcone
Petroni. Dopo che il suo progetto era stato approvato dal vescovo di Siena
Donosdeus dei Malavolti, il Petroni, affidò l'incarico di costruire il
monastero a un certosino dell'Aquitania, frate Amerigo, deputato del capitolo
di Grenoble, con l'impegno che il monastero potesse ospitare dodici monaci
e tre conversi. Nel 1353 il Petroni fece testamento e lasciò tutti i suoi beni ai
certosini di Pontignano. Nel 1385 fu dotato di un giro di mura. Il cenobio
riportò molti danni durante la guerra di Siena (1554/55) quando venne
saccheggiata e semidistrutta tanto che si rese necessaria una ristrutturazione.
I lavori furono conclusi nel 1607 quando venne ricosacrata dall'arcivescovo
Camillo Borghesi. A quest'epoca risalgono anche alcuni interventi artistici,
come il S. Romualdo genuflesso del pittore forlivese Antonio Fanzaresi. Nel
1784 fu soppressa in seguito alle leggi leopoldine. Ne tentarono il
salvataggio gli eremiti camaldolesi di Monte Celso ma nel 1810 venne
nuovamente soppressa da Napoleone. L'attività ecclesiastica non si
interruppe solo grazie al trasferimento a Pontignano della parrocchia di San
Martino a Cellole. Dopo vari passaggi di proprietà, nel 1959 grazie alla
passione e all'impegno del senese Mario Bracci, giudice costituzionale e
Rettore dell'Università di Siena, il cenobio venne acquistato e trasformato in
Collegio Universitario dalla stessa università (Fonte Wikipedia.org).
Castello di Monteliscai - Antico castello della Repubblica Senese di
antichissima fondazione. Viene indicato nei documenti storici legati alle
vicende della Parrocchia fin dal 1101, quando il prete della chiesa di S.Pietro
a Monteliscai ne offrì il patronato all'Abbazia Camaldolese di Badia a Ruoti.
Nonostante la sua forte, alta posizione quasi inaccessibile al nemico, perché
piantato nel più alto culmine del monte, e da ogni parte coronato da precipizi

e balze, dovette soccombere, seppur temporaneamente, nel giorno 19
settembre 1229, alla forza dei soldati della Repubblica di Firenze. Fu anche
danneggiato, sempre dai Fiorentini, nel 1479, durante la guerra in cui questi
ultimi dovettero cedere ai Senesi e agli Aragonesi alleati.
Chiesa di San Giorgino - La chiesa di San Giorgino é stata fondata nel 1109
d.c. da un certo Ranuccio. Nel 1119 viene donata a Don Ranieri Abbate del
monastero di San Pietro a Roti e concessa successivamente all'ordine
Camaldonese, i quali acquistano anche le terre e le case comprese tra il Colle
Pinzuto, la Villa del Serraglio e il torrente Bozzone. Nel 1409 viene
abbandonata a causa delle guerre e definitivamente distrutta nel 1554 dalle
armate di Carlo V e Cosimo I. L'attuale piccolo oratorio è stato edificato,
probabilmente nel XVII - XVIII secolo, sulle rovine di una preesistente
chiesa parrocchiale intitolata a San Giorgio, risalente ai primi anni dell'XI
secolo. Nel 1977 la famiglia Simoni acquista la chiesa e la ristruttura nel
1998.
Castello delle Quattro Torra - Il castello di origine medievale più
importante che si conservi praticamente intatto negli immediati dintorni di
Siena. Dista poche centinaia di metri in linea d'aria dalla chiesa di S.Regina e
fino al 1500 portava questo nome. La sua origine, almeno sulla base delle
fonti a noi pervenute, pare risalga agli inizi del 1300. Nel 1376 divenne
proprietà della famiglia Bichi che verso la metà del secolo successivo lo
restaurò. Grazie alla sua posizione strategica ebbe un ruolo non secondario ai
tempi della guerra di Siena alla metà del 1500. Il castello è costituito da una
imponente massa quasi quadrata in cotto dotata di quattro torri angolari di
diverse dimensioni ma della stessa altezza. La base delle mura è leggermente
scarpata. E' abbellito da un motivo, archetti pensili sostenuti da beccatelli a
piramide rovesciata anch'esso di mattoni in cotto, che si ripete sotto la
merlatura, oggi scomparsa. La porta d'ingresso, dotata di arco a sesto acuto, è
protetta da apparato difensivo a sporgere. Il cortile interno, seppur di non
grandi dimensioni, è ornato su due lati da un portico dal quale parte la scala
che da accesso ai piani superiori. Trasformato in villa è oggi residenza
privata visibile solo dall'esterno.
Pieve di San Giovanni Battista a Bozzone - La pieve prende il nome dal
torrente Bozzone, situato tra il fiume Arbia e Siena, teatro di frequenti
combattimenti fra i senesi, i fiorentini e gli aretini. Già esistente nel XII
secolo, citata con il titolo di Sant'Andrea al Bozzone nella bolla di papa
Clemente III inviata nel 1189 a Bono vescovo di Siena, fu arricchita nel XVI
secolo del titolo di abbazia trasferitovi dall'Abbazia della Trinità ad Alfiano.
L'edificio fu restaurato nell'Ottocento e si presenta con la facciata scandita da
lesene agli angoli e il timpano in laterizio aggettante sulla superficie
intonacata; il portale, anch'esso inquadrato da una cornice in mattoni, è
preceduto da una scalinata. All'interno sui due altari laterali sono esposti
dipinti neogotici databili ai primi anni del Novecento racchiusi in un
tabernacolo di stile analogo raffiguranti la Madonna col Bambino e il
Redentore; in sagrestia una tavola cinquecentesca raffigurante la Madonna
col Bambino, San Giovannino, Santa Caterina e San Girolamo rielabora
modi mutuati dal Sodoma da un artista attivo nella seconda metà del secolo
(fonte Wikipedia.org).

Descrizione del percorso
Dalla strada per Vagliagli si prende la sterrata che segue il fossato (indicazione Az.Agraria
Molino di Cellole) e al primo incrocio giriamo a destra verso il molino. Qui arrivati si
prende la campestre verso sinistra, si attraversa il fosso e si inizia a salire. Quando la strada
devia a destra (cipresso e un vecchio cartello di proprietà privata) noi andiamo in salita
seguendo il sentiero che costeggia il campo e ci porta alle case di Cellole in cima al crinale.
In bici deviare a destra e proseguire fino alla villa. Qui arrivati prendiamo la strada bianca
principale verso destra, panoramica con veduta a sinistra sulla Certosa di Pontignano, e la
seguiamo senza mai lasciarla fino ad arrivare alla bella villa di Monaciano. Chiedendo alla
reception è possibile una breve visita al magnifico giardino. Si segue ancora la strada in
discesa verso Ponte a Bozzone e poco prima di arrivarvi deviamo ancora in discesa sulla
destra verso il ponte sul torrente Bozzone e risaliamo verso la strada asfaltata. La
percorriamo per circa 500 m fino al bivio che a sinistra ci porta al castello di Monteliscai.
Prendiamo la strada asfaltata a destra che costeggia il muro della villa e che dopo circa 1 km
diventa sterrata. Passiamo sulla destra dell' Azienda Agraria San Giorgio ai Lapi e arriviamo
fino al bel punto panoramico della chiesetta di San Giorgino. Si prosegue ancora per circa
1500 metri fino a quando troviamo sulla nostra sinistra una deviazione in discesa con una
siepe di cipressi e dietro una casa, e davanti una cassetta del gas in muratura. Deviamo a
sinistra seguendo i segni bianchi e rossi e scendiamo fino ad una casa tenendoci sempre
sulla destra fino ad arrivare al ponte sul Bozzone. Lo attraversiamo e prendiamo la strada
sterrata verso destra che ci conduce fino a Pieve a Bozzone.
Per visitare la Certosa di Pontignano, arrivati a Ponte a Bozzone, invece che girare a destra
per Monteliscai, entriamo nel paese e arrivati alla strada asfaltata principale la prendiamo a
sinistra in salita (indicazioni Certosa). Per arrivare alla Certosa, fare una breve visita e
ritornare a Ponte a Bozzone occorrono circa 2 ore.
Deviazione per il Castello delle Quattro Torra: dopo la chiesetta di San Giorgino, arrivati
alla siepe di cipressi, anziché girare a sinistra proseguire avanti fino ad arrivare alla strada
asfaltata. La imbocchiamo verso destra e dopo la seconda serie di curve troviamo la sterrata
a sinistra per il castello. Per il ritorno, dal castello torniamo alla strada asfaltata, la
prendiamo verso destra senza mai lasciarla fino ad arrivare a Pieve a Bozzone. Occorre
circa un'ora. Il castello è visitabile solo all'esterno. Bel punto panoramico.

Tratto n°: 8

Da: Pieve a Bozzone

A: Taverne d'Arbia

Km inizio: 58,8

Km fine: 66,0 Km tratto: 7,2 Tempo: 2,00 h
Dislivelli: +140 -160

Punti interesse

La Villa di Montechiaro, nelle vicinanze. La Fattoria di Vico d'Arbia,
(www.vicodarbia.com). Presciano, con la Fattoria, Quercebella, la storica
cannella pubblica e la chiesa di San Paolo.
Il
panorama
sullaalvalle
dell'Arbia.
Dabel
Pieve
a Bozzone
bivio
per Vico d'Arbia 2,8 km. Da Presciano a
Taverne d'Arbia 1,7 km.
Totale sterrato: km 2,70 Totale asfalto: km 4,50

Asfalto da/a
Fermate bus

Pieve a Bozzone; Taverne d'Arbia, alla rotonda davanti al mulino.
Orari dettagliati su tiemmespa.it

Agriturismi e
alberghi

Vedere scheda tratto 1, Taverne d'Arbia.

Punti ristoro e
servizi

A Taverne d'Arbia ogni genere di servizi: supermercato Coop, negozi,
bar, ristoranti, pizzerie, ufficio postale, farmacia, stazione di servizio.

Deviazioni e
uscite
Note per
bicicletta

Al quadrivio possibile scorciatoia in caso di maltempo. Possibile
deviazione per la Villa di Montechiaro, mezz'ora A/R.
Tutto il tratto è facilmente percorribile in mountain bike o con bici dotata
di pneumatici per sterrato.

Informazioni utili Abbandoniamo il Chianti e, attraversando la valle dell'Arbia entriamo
Cenni storici

nelle Crete Senesi. Dopo Vico d'Arbia da non perdere il bel panorama
sulla valle dell'Arbia.
Presciano – Il paese che non c'è più. Venendo da Vico d'Arbia e arrivati
alle prime case, sulla destra è possibile vedere la prima cannella di acqua
potabile pubblica del borgo, costruita negli anni 30 e citata anche in un
libro di storia degli acquedotti senesi, oggi purtroppo non più
funzionante. Poco più avanti la bella fattoria che oggi, abbandonata a se
stessa, sta andando in rovina insieme a tutto il paese ormai quasi
disabitato. La tenuta, di proprietà della contessa Calista Lovatelli, alla
morte di quest'ultima nel 1975 è stata lasciata in eredità all'Istituto dei
Ciechi Sant'Alessio che nel 2004 lo ha dato in concessione alla Clovis
International Srl la quale, vedendo i risultati sembra se ne stia
disinteressando completamente. Prima della fattoria sulla destra si può
fare una breve deviazione per la strada campestre fra i tigli (passare la
sbarra) che porta fino a Quercebella, caratteristico viale di cipressi dove
passeggiava la vecchia contessa e dove quest'ultima aveva fatto costruire
un piccolo cimitero per i suoi animali. Nel centro del viale c'è una grande
querce (da questa il nome) dove i contadini a metà del secolo passato
avevano posto su un ramo una piccola statua della Madonna: la querce è
secca ma il ramo con la statua resiste ancora.
Chiesa di San Paolo a Presciano - La chiesa, già esistente agli inizi del
XIII secolo, fu distrutta dalla truppe tedesche nel 1370, quindi ricostruita
nel 1381. Di forme estremamente semplici ha il profilo a capanna col
portale sormontato da una finestra quadrangolare. All'interno si conserva

un crocifisso ligneo cinquecentesco, una volta sull'altare maggiore, dove
trova posto la piccola tela detta la Madonna del Carmine, immagine
devozionale del XVIII secolo inserita in un composito tabernacolo di stile
neogotico. Sulle pareti sono raccolte tele provenienti dal territorio
circostante: la Decollazione del Battista, attribuita a Giovanni Paolo
Pisani e la Madonna col Bambino, angeli e santi dello stesso artista (fonte
Wikipedia.org). La chiesa è aperta la Domenica mattina.
Taverne d'Arbia - Situata al confine est del comune di Siena è la
frazione più popolosa di Siena, grazie al forte sviluppo degli ultimi anni.
Nei pressi di questa località, sul Poggio delle Ropole, erano accampate le
truppe senesi che combatterono la sanguinosa battaglia di Monteaperti,
descritta da Dante Alighieri nella Divina Commedia. La frazione presenta
una delle maggiori aree dismesse da recuperare rispetto a tutto il
Comune: l'ex Molino Muratori, che ha una superficie di 20.000 m2. La
chiesa è dedicata al patrono di Taverne D'Arbia, San Isidoro. È stata
costruita negli anni '60 del ventesimo secolo (Fonte Wikipedia.org).

Descrizione del percorso
Da Pieve a Bozzone si prende la strada asfaltata direzione Vico d'Arbia: dietro di noi il
profilo del Castello delle Quattro Torri con Siena nello sfondo. La si percorre per tutto il
tratto asfaltato fino ad arrivare ad un quadrivio: sulla sinistra è possibile una breve
digressione (2 km, mezz'ora circa A/R) che, passando davanti alla vecchia e abbandonata
scuola degli anni 40, ci porta a vedere la bella Villa di Montechiaro (visibile solo l'esterno,
ma provate a chiedere di vedere il giardino, bel punto panoramico). Al quadrivio
procediamo a dritto verso Vico d'Arbia/Monteaperti e giunti ad un incrocio con un
caratteristico madonnino giriamo a destra salendo verso il piccolo borgo, oltrepassiamo la
chiesa e dopo la discesa giriamo a destra lasciando sulla sinistra la fattoria di Vico d'Arbia.
Se il cancello è aperto è possibile entrare per una rapida occhiata. Si oltrepassano alcuni
allevamenti di Chianina e poi la strada inizia a scendere verso la valle dell'Arbia; si
prosegue fino ad una colonica e al successivo incrocio si va a dritto, si passa il ponte sul
Fosso Rigo e si inizia a salire fino ad arrivare a Presciano, una vecchia tenuta con antichi
casali in uno splendido contesto, oggi quasi del tutto abbandonata e in rovina. Oltrepassato
il borgo di Presciano si inizia a scendere per strada asfaltata verso Taverne d'Arbia fino ad
arrivare alla rotonda accanto al vecchio e abbandonato Mulino Muratori. Passando sotto il
ponte della superstrada Siena/Bettolle si possono vedere due grandi murales all'artista
Francesco Del Casino. Sono stati commissionati dal Gruppo AVIS di Taverne, e uno
commemora la battaglia di Montaperti, che si svolse nelle vicinanze, mentre l'altro ha come
tema la solidarietà.

Dettaglio km/ore degli 8 tratti
Km tratto Km progr.

Ore trat.

Ore progr.

1 Taverne d'Arbia – Isola d'Arbia

7,000

7,000

1,45

1,45

2 Isola d'Arbia – Ponte sulla Siena Grosseto

8,000

15,000

2,00

3,45

3 Ponte sulla Siena Grosseto – Ponte allo Spino

9,000

24,000

2,15

6,00

4 Ponte allo Spino – Santa Colomba

6,500

30,500

1,40

7,40

5 Santa Colomba – Badesse

10,500

41,000

2,50

10,10

6 Badesse – Strada per Vagliagli

8,500

49,500

2,10

12,20

7 Strada per Vagliagli – Pieve a Bozzone

9,300

58,800

2,25

14,45

8 Pieve a Bozzone – Taverne d'Arbia

7,200

66,000 Tot. 2,00

16,45 Tot.

Dettaglio km/ore nei punti più importanti
Km tratto

Km progr.

Ore tratto Ore progr.

1

Taverne – Isola d'Arbia

7,000

7,000

1,45

1,45

2

Isola d'Arbia – Strada per Radi

1,800

8,800

0,30

2,15

3

Strada per Radi – Ponte su Siena Grosseto

6,200

15,000

1,30

3,45

4

Ponte su Siena Gross. – Strada per S.Rocco

3,000

18,000

0,45

4,30

5

Strada per San Rocco – Ponte allo Spino

6,000

24,000

1,30

6,00

6

Ponte allo Spino - Toiano

2,000

26,000

0,30

6,30

7

Toiano – Santa Colomba

4,500

30,500

1,20

7,40

8

Santa Colomba – Pian del Lago

3,500

34,000

0,30

8,10

9

Pian del Lago – Cassia bivio per Poggiolo

3,500

37,500

1,10

9,20

10 Cassia bivio per Poggiolo - Badesse

3,500

41,000

0,50

10,10

11 Badesse – La Ripa

6,000

47,000

1,30

11,40

12 La Ripa – Strada per Vagliagli

2,500

49,500

0,40

12,20

13 Strada per Vagliagli - Monteliscai

5,000

54,500

1,15

13,35

14 Monteliscai – Pieve a Bozzone

4,300

58,800

1,10

14,45

15 Pieve a Bozzone – Fosso Rigo

4,700

63,500

1,20

16,05

16 Fosso Rigo - Taverne

2,500

66.000 Tot.

0,40

16,45 Tot.

Dettaglio dislivelli/asfalto/sterrato
Tratti Salita m

Discesa m

Asfalto km

Sterrato km

1

+120

-130

0,400

6,600

2

+220

-180

2,600

5,400

3

+120

-130

2,500

6,500

4

+250

-120

2,300

4,200

5

+280

-370

1,700

8,800

6

+200

-180

3,000

5,500

7

+170

-230

1,600

7,700

8

+140

-160

4,500

2,700

-1500 m

18,600 km

47,400 km

Totale +1500 m
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