
Partenza: San Gimignano, Piazza della Cisterna

Arrivo: Monteriggioni, Piazza Roma

Lunghezza Totale (km): 29.8

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 7.30

Dislivello in salita (m): 513

Dislivello in discesa (m): 563

Quota massima (m): 320

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 19%

Strade sterrate e carrarecce: 70%

Mulattiere e sentieri: 12%

Ciclabilità: 96%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Empoli-Siena, stazione Poggibonsi e 

autobus Train linea 133 per S. Gimignano

Note sul percorso: Una delle tappe più belle della Via Francigena. 

Usciti da S. Gimignano, dopo un tratto in 

saliscendi, arriviamo in prossimità di una delle 

tappe di Sigerico, ad oggi non ancora 

localizzata con esattezza: Molino d'Aiano. 

Proseguiamo verso Badia a Coneo, Gracciano e 

poi a Strove, con la sua bella Pieve romanica. 

Transitiamo dallo splendido complesso di 

Abbadia a Isola prima di raggiungere 

Monteriggioni, con la sua inconfondibile 

corona di torri. L’acqua e i punti di ristoro sono 

disponibili solo presso i centri abitati.  

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: il profilo di San 

Gimignano, particolare di un capitello di Badia a Coneo, i 

colori estivi della campagna a Monteriggioni

Tappa TO10

Da S. Gimignano a Monteriggioni
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La Via Francigena - Tappa TO10

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Da Piazza della Cisterna teniamo la destra in discesa in via S. Giovanni 320

2 0.3 0.3
����

usciamo da Porta San Giovanni, attraversiamo la piazza e teniamo la sinistra 306

3 0.4 0.1
jjjj

giriamo a sinistra per una scaletta seguendo le indicazioni per il check point dei bus 

turistici

305

4 0.5 0.1
����

giriamo a destra per Via Vaccanella 295

5 0.7 0.2
����

arriviamo a una rotonda e la attraversiamo tenendoci sulla sinistra 280

6 0.7 0.1
ffff

giriamo a sinistra verso S.Lucia 275

7 2.6 1.9
����

all'altezza di un'edicola dopo il campo sportivo giriamo a destra imboccando una 

carrareccia sterrata

273

8 2.6 0.1
����

subito dopo, all'altezza di un capanno per gli attrezzi, giriamo a destra 273

9 2.8 0.2
����

proseguiamo diritto 255

10 2.9 0.1
����

incrociamo una strada bianca e la imbocchiamo in discesa verso destra 250

11 3.9 1.1
jjjj

arrivati a fondovalle davanti alla villa teniamo la sinistra e superiamo il vicino guado 149

12 4.1 0.1
����

sbuchiamo su un campo accanto alla vigna e lo attraversiamo dirigendoci verso la vicina 

villa

152

13 4.2 0.1
����

arrivati in prossimità della casa la costeggiamo rimanendo sulla destra 175

14 4.3 0.1
����

giriamo a destra sul viale d'accesso della villa 185

15 4.6 0.3
ffff

arrivati sul crinale presso la recinzione di una villa imbocchiamo una carrareccia sulla 

sinistra 

226

16 4.7 0.1
����

100m dopo teniamo la destra in discesa sempre su una carrareccia 220

17 5.0 0.3
����

scendiamo fino a fondovalle, attraversiamo un rigagnolo e proseguiamo dritto   176

18 5.5 0.5
����

in corrispondenza della Villa della Torraccia di Chiusi giriamo a sinistra poi subito a destra  220

19 5.7 0.2
����

di fronte all'ingresso della villa giriamo a destra imboccando un viale alberato in discesa 211

20 6.2 0.5
����

in località Aiano in prossimità di un capanno giriamo a destra 144

21 6.4 0.2
jjjj

al bivio a Y giriamo a sinistra 140

22 6.7 0.3
����

superiamo un guado piuttosto ampio 130

23 6.7 0.1
jjjj

a un nuovo bivio a Y teniamo la sinistra e ci dirigiamo verso una porcilaia 133

24 7.1 0.3
����

a un bivio a Y teniamo la destra 150
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Rif. km 
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Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 7.6 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 170

26 8.5 0.9
����

al bivio dopo il depuratore proseguiamo dritto 183

27 9.1 0.6
jjjj

arrivati sulla provinciale l'attraversiamo e ci teniamo sulla banchina di destra 203

28 9.2 0.1
����

giriamo a destra per Bagnoli 201

29 9.3 0.1
����

imbocchiamo la prima traversa sulla destra 202

30 10.2 0.9
����

dopo un breve tratto su selciato medioevale in prossimità di un bivio a T teniamo la destra 199

31 10.3 0.1
����

subito dopo imbocchiamo un bivio verso destra 207

32 10.5 0.1
ffff

al successivo bivio a T teniamo la sinistra in salita 198

33 10.6 0.1
����

arriviamo su strada asfaltata, l'attraversiamo e imbocchiamo una via sulla destra in 

direzione della Badia a Coneo

213

34 10.7 0.2
����

arrivati alla Badia la costeggiamo sulla destra e proseguiamo dritto abbandonando la 

strada asfaltata per una carrareccia sterrata

230

35 10.8 0.0
����

usciti dall'area della chiesa imbocchiamo il vialetto selciato che scende sulla destra 230

36 11.0 0.2
����

proseguiamo dritto sull'antico selciato 208

37 11.6 0.7
����

la strada prosegue nel bosco, arrivati davanti al cancello di una villa proseguiamo dritto e 

subito dopo giriamo a destra 

245

38 11.7 0.1
jjjj

teniamo la sinistra e giriamo intorno alla recinzione della villa ignorando due bivi sulla 

destra 

252

39 12.0 0.3
����

al bivio a T in fondo al campo giriamo prima a sinistra e subito dopo a destra 266

40 12.1 0.2
����

a un bivio a Y teniamo la destra 271

41 12.3 0.2
����

ignoriamo un quadrivio all'incrocio con un sentiero 277

42 12.5 0.2
ffff

arriviamo a un bivio a T e imbocchiamo una strada selciata verso sinistra 278

43 12.7 0.2
����

ignoriamo un quadrivio 275

44 13.1 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto per un selciato antico 264

45 13.3 0.1
ffff

a un bivio a T in fondo alla via giriamo a sinistra, subito dopo inizia il fondo asfaltato 263

46 13.6 0.3
jjjj

arrivati nei pressi di Quartaia al bivio a Y teniamo la sinistra, attraversiamo la provinciale 

e giriamo a destra

259

47 13.7 0.2
ffff

giriamo a sinistra per Via degli Aragonesi 256

48 13.9 0.2
����

giriamo a destra per Via della Concordia 253
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49 14.0 0.1
ffff

a un bivio a T giriamo a sinistra e imbocchiamo una strada selciata che esce dal paese 261

50 14.7 0.7
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto per un'antica strada 254

51 15.1 0.4
����

superiamo una cascina e proseguiamo dritto in discesa 251

52 15.2 0.1
����

passiamo accanto a un antico fontanile in disuso 240

53 15.5 0.3
ffff

in fondo alla discesa al bivio a T giriamo a sinistra e subito dopo ignoriamo un bivio sulla 

destra; in questo tratto possiamo notare che le pietre del selciato sono piene di fossili di 

conchiglie 

221

54 16.0 0.5
jjjj

a un bivio poco prima di un ponticello giriamo a sinistra e imbocchiamo una carrareccia 

che si inoltra nel bosco

207

55 16.1 0.1
����

subito dopo un bivio a Y teniamo la destra 211

56 16.5 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e teniamo la destra 200

57 16.8 0.3
����

incrociamo una strada bianca e proseguiamo tenendo la destra 200

58 17.8 1.0
����

proseguiamo dritto lungo una stradina asfaltata 176

59 17.9 0.1
jjjj

a un nuovo bivio teniamo la sinistra lungo la strada asfaltata che costeggia un canale 176

60 18.5 0.6
����

superato il fiume giriamo a destra per Via Bixio 175

61 18.7 0.2
����

a Gracciano attraversiamo la provinciale e proseguiamo dritto per Via Pastrengo 179

62 18.8 0.1
����

giriamo a destra per Via Goito 180

63 18.9 0.1
ffff

allo stop giriamo a sinistra 184

64 19.1 0.2
����

attraversiamo una rotonda e proseguiamo dritto imboccando una stradina accanto a uno 

stabilimento di complementi da bagno

185

65 19.4 0.2
����

al bivio a Y imbocchiamo una strada asfaltata sulla destra che subito dopo diventa sterrata 186

66 20.2 0.8
jjjj

al bivio a Y teniamo la sinistra 191

67 20.4 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto 191

68 20.5 0.1
jjjj

subito dopo ignoriamo un bivio sulla destra e imbocchiamo un sentiero molto sconnesso 

che costeggia una recinzione

194

69 21.0 0.5
����

arrivati in corrispondenza di un bosco ignoriamo un bivio sulla sinistra 205

70 21.1 0.1
����

a un quadrivio proseguiamo dritto in salita 211

71 21.5 0.4
����

incrociamo la Strada della Cerreta e la imbocchiamo proseguendo dritto 220
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72 21.7 0.1
����

giriamo a destra verso Strove 223

73 21.8 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 225

74 22.4 0.6
����

teniamo la destra in direzione della vicina località di Acquaviva 243

75 22.5 0.2
����

proseguiamo dritto sulla strada asfaltata 245

76 23.2 0.7
����

a Strove proseguiamo dritto accanto alla cabina elettrica 267

77 23.3 0.1
ffff

giriamo a sinistra al primo incrocio 265

78 23.4 0.1
����

imbocchiamo la provinciale tenendoci sul lato sinistro della carreggiata 257

79 23.6 0.2
����

giriamo a destra verso Castel Pietraio 251

80 23.7 0.2
jjjj

al bivio con la Strada di Nagli imbocchiamo una carrareccia sulla sinistra 260

81 24.0 0.2
����

la strada passa tra due ville e incrocia una strada asfaltata che imbocchiamo tenendo la 

destra  

268

82 24.3 0.3
����

in corrispondenza della sbarra d'accesso di una ditta imbocchiamo un sentiero che si 

inoltra nel bosco sulla destra 

277

83 24.4 0.1
jjjj

subito dopo un bivio a Y giriamo a sinistra 278

84 24.5 0.2
jjjj

a bivio a Y giriamo a sinistra e subito dopo ignoriamo un bivio sulla sinistra 278

85 24.8 0.3
jjjj

teniamo la sinistra a un bivio nel bosco 280

86 24.9 0.1
����

usciamo dal bosco in corrispondenza di un uliveto e proseguiamo dritto per la carrareccia 

che lo attraversa

278

87 25.1 0.2
ffff

arriviamo su una strada bianca tra 2 muri a secco e la imbocchiamo verso sinistra 275

88 25.7 0.7
����

al bivio a T in fondo alla strada sterrata giriamo a destra 224

89 25.8 0.1
jjjj

al bivio a Y giriamo a sinistra in discesa 218

90 26.1 0.2
����

arriviamo ad Abbadia ad Isola e imbocchiamo la strada asfaltata verso destra 201

91 26.3 0.3
����

imbocchiamo a destra la strada di Valmaggiore 199

92 27.6 1.3
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto verso la montagnola senese 195

93 27.8 0.3
ffff

dopo un lungo rettilineo giriamo sinistra a un bivio a T imboccando una carrareccia 199

94 29.1 1.3
����

arrivati alla provinciale la imbocchiamo verso destra, camminando sulla banchina di 

destra facendo molta attenzione al traffico

208

95 29.4 0.3
ffff

attraversiamo la strada con grande cautela e imbocchiamo il viottolo in salita che porta a 

Monteriggioni

209

96 29.7 0.3
����

entriamo nella cerchia muraria da Porta Fiorentina 265

97 29.8 0.1
����

e arriviamo nella bellissima piazza centrale di Monteriggioni 270










