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9 – 16 GIUGNO 2012 
 

UCAM: GIRO DELLA TOSCANA IN BICI 

 
 

TAPPA DATA PERCORSO Km Disl. 

1 Sab 9 Giu Sarzana – Aulla – Foce Carpinelli – Ponteccio – Sillano – 
Castenuovo Garfagnana – Borgo a Mozzano 

137 2050 

2 Dom 10 Giu Borgo a Mozzano – S.Marcello Pistoiese – Pistoia – 
Castelfiorentino – S.Giminiano  

137 1690 

3 Lun 11 Giu S.Giminiano – Volterra – Pomarance – Massa Marittima 103 2050 

4 Mar 12 Giu Massa Marittima – Roccastrada - Arcidosso – Giro M. 
Amiata (facoltativa) – Arcidosso 

93 
(113) 

1350 
(2350) 

5 Mer 13 Giu Arcidosso – Sovana – Sorano - Pitigliano – Lago di 
Bolsena – Montefiascone  

115 1200 

6 Gio 14 Giu Montefiascone – Bagnoregio – Civita – Orvieto – Chiusi  - 
Chianciano 

100 1200 

7 Ven 15 Giu Chianciano – Montepulciano – Pienza – Montalcino – 
Abbazia di Monte Oliveto -  Siena  

110 1500 

8 Sab 6 Giu Siena – Radda - Greve – Firenze 86 1000 

  TOTALE 881 12040 
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Sab 9/6  - 1^Tappa: Sarzana – Borgo a Mozzano Km 137 disl. 2050m 
 
 

 

 
 
CRONACA 
Dopo l’esperienza esaltante del Giro della Corsica dell’anno scorso, finalmente siamo pronti a questa nuova 
avventura ma con numero doppio di partecipanti: infatti alla stazione di Sarzana, punto di inizio ufficiale del 
Tour della Toscana 2012, siamo ben in 12 di cui tre rappresentanti del gentil sesso. 
Qualcuno è arrivato con il treno qualcuno in macchina con tutti i bagagli preventivamente caricati la sera 

prima: ora siamo tutti pronti a 
pedalare.  
 
 Eccoci nella foto di gruppo alla 
partenza: 
 
Marina, Giampaolo, Carlo M., 
Giacomo, Anna, Marco, Valter, 
Daniela, Moreno, Giorgio, 
Armando e Carlo S. dietro la 
macchina fotografica. 
 
Alle 9.45 primi colpi di pedale 
e:.già ci perdiamo per uscire 
da Sarzana!  Se queste sono le 
premesse ne vedremo delle 
belle!  
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Ad Aulla imbocchiamo la statale della Garfagnana e 
dopo una piccola sosta per lasciare passare un treno 
iniziamo la salita verso Foce Carpinelli. 
 
La pendenza è regolare con ampia vista sul Pizzo 
d’Uccello, sulle altre guglie delle Alpi Apuane e sulla 

verdissima vallata. 
 
Al passo (m.870) sostiamo qualche minuto per 
ricompattare il gruppo: parliamo amichevolmente con 

due carabinieri che poi: imperturbabili fermano 
Giorgio alla guida della macchina e gli controllano i 

documenti. Meno male che era tutto a posto! 
 
Dopo qualche km di discesa, a  Giuncugliano 
sbagliamo strada così che aggiungiamo altri 3 km e 
150m di dislivello alla tappa già di per se impegnativa. 

 
Cominciamo ad avere fame: troviamo il posto ideale 
per lo spuntino a Ponteccio, un bar con vista sui 
monti e la lussureggiante vallata. 
 
Panini, gelati e tanta voglia di farsi una pennichella 
ma la bici ci chiama e la strada è ancora lunga poiché 
non siamo neanche a metà della tappa. 
 
A Sillano sbagliamo strada nuovamente ma per 
fortuna ce ne accorgiamo quasi subito: un 
motociclista ci conferma l’errore ma poverino ora che 
l’abbiamo costretto a fermarsi non riesce più a 
ripartire!  
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Imbocchiamo la salita per il Parco dell’Orecchiella 
con pendenze impegnative tra boschi di castagni e 
faggi. 
 
Usciti da una galleria ci troviamo improvvisamente 
su una diga: immancabile la sosta per ammirare il 
lago artificiale. 
 
La zona è boscosa scarsamente abitata, con gole 
profonde, pochissime macchine e strada 

praticamente sempre all’ombra. 
 
Si sale fino ai 1200m nei pressi di un rifugio e poi 
finalmente la discesa che ci accompagnerà fino 
all’albergo. 
 

Oltrepassiamo velocemente Castelnuovo 
Garfagnana e arriviamo a Borgo a Mozzano in vista 
del Ponte del Diavolo verso le 18.30.  
 
Con qualche difficoltà troviamo l’Hotel Milano situato a 

all’uscita del paese verso Lucca, doccia, sistemazione 
e finalmente :.si mangia!! 

 
All’Osteria dei Macelli una bella tavolata, minestra di 
farro, filetto di maiale con fragole e aceto balsamico, 
baccalà marinato, torta di amaretto e altre 
prelibatezze poi passeggiata sul Ponte del Diavolo 
e finalmente a letto, ognuno con il proprio 
compagnuccio!  
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Dom 10/6  - 2^Tappa: Borgo a Mozzano – San Gimignano Km 137 
disl. 1690m 

 

 
 

 
CRONACA 
Tempo nuvoloso. Giampaolo, Valter e Giorgio sono partiti di buon’ora per affrontare la salita dell’Abetone, il 
resto del gruppo “meno sportivo” preferisce un lento giro intorno al tavolo del buffet. 
Alle 9.30 partiamo. Marina e Daniela ci lasciano dopo pochi km poichè rientreranno a Sarzana ripercorrendo 
la Garfagnana fino a Castelnuovo per poi salire sulle Apuane e svalicare dalla Galleria del Cipollaio: ora 
quindi siamo in 10. 
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La strada segue il corso del fiume Serchio e sale 
dolcemente con regolarità talvolta infilandosi in strette 
gole dominate dall’alto da caratteristici paesini arroccati. 
 
Incontriamo i tre coraggiosi ciclisti mattinieri che purtroppo 
non sono riusciti nell’impresa perché a metà salita hanno 
trovato pioggia e hanno dovuto capitolare.  
Morale: non perdere mai occasione di fare il giro della 
tavola! 

 
A Lima sostiamo per il meritato spuntino, poi  
affrontiamo la salita di San Marcello Pistoiese, 
paesino di villeggiatura  a 700m. 

 
Scolliniamo al Passo dell’Oppio, 821m in tipico 
ambiente alpino, segue una breve discesa e un 
lungo falsopiano che ci porta in località Piastre.  
 
Sostiamo alla storica fontana Campari: un cartello 
ricorda che sono fontane pubblicitarie costruite negli 
anni ’30 e che nella zona ce ne sono parecchie. 
 
La discesa delle Piastre vale il viaggio: la strada è 
larga e le curve amplissime, la pendenza è 
regolare, non esagerata, sembra un toboga dove 
praticamente non si frena mai, molto divertente e 
panoramico. 

 
Arrivati a Pistoia, ad un incrocio, qualcuno va dritto e 
qualcun altro gira per cui ci disuniamo e ci perdiamo di 
vista. 
 
Ci ritroviamo comunque poi tutti all’uscita della città 
direzione Empoli, all’inizio della strada che ci porterà 
sul San Baronto, salita molto nota da queste parti per 
le gare ciclistiche. 
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Non è una salita molto impegnativa ma fa caldo e 
abbiamo nelle gambe tutti i km di ieri, per cui quando 
arriviamo in cima tiriamo un sospiro di sollievo. 
 
 Dal passo la vista sulla piana di Pistoia è magnifica e 
anche sull’altro versante verso Empoli, è altrettanto 
ampia, poi c’è un bel baretto, abbiamo fame, è già 
tardi, è il posto giusto per farci un  bel gelato e un 
panetto secondo i gusti. 
 
Il programma prevedeva di scendere verso Vinci, ma 
la strada è chiusa per una gara di rally per cui 

dobbiamo optare per Lamporecchio. Per una volta 
non ci cambia più di tanto: sempre discesa è! 
 
Siamo parecchio in ritardo rispetto alla tabella di 
marcia per cui passato Empoli, approfittando di una 
sosta ad un passaggio a livello, decidiamo il cambio 
di programma: non passeremo da San Miniato ma 
punteremo sulla statale della Val d’Elsa verso 
Certaldo, poche colline tanta pianura:forse. 
 
E si perché seguendo le indicazione del nostro 

navigatore, nei pressi di Certaldo, abbiamo un primo 
assaggio delle colline toscane con saliscendi dalle 
pendenze notevoli. 
Poco dopo Ulignano, imbocchiamo una strada 
sterrata di un paio di km che ci porta al Casale 
Romagnoli, agriturismo tra vigneti e ulivi. 
 
Un bagno in piscina con vista su San Gimignano è 
un’esperienza imperdibile e dopo il relax finalmente si 
va in paese con due viaggi di macchina.  
Passeggiamo per il centro medioevale e gira che ti 
rigira ci infiliamo nella Bettola del Grillo. Così mentre 
fuori si scatena un temporale con i fiocchi noi ci 

gustiamo ravioli maremmani, risotto al gorgonzola e 
pere, pici della bettola, ribollita, bistecca di maiale, 
tagliata, petto di pollo alla vernaccia, torta, cantuccini 
e vin santo. 
Tra un piatto e l’altro ascoltiamo affascinati la storia 
avventurosa del padre di Carlo S. e del suo 
misterioso fratello inglese. 
 
Approfittiamo di una tregua del temporale per uscire 
dal ristorante e raggiungere la macchina ma 
comunque non cessa di piovere completamente e fa 
freschetto. Marco, Moreno ed io dobbiamo attendere 
pazientemente sotto un portico che la “navetta” ci 
venga a prendere. 
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Lun 11/6  - 3^Tappa: San Gimignano – Massa Marittima Km 103  
disl. 2050m 

 
 
 

 
 
 
 
 
CRONACA 
Tempo bello, giornata di sole pieno, calda ma ventilata. 
Dopo una abbondante prima colazione partiamo subito in salita alla volta di San Gimignano. Qui non si fanno 
sconti: le pendenze sono anche del 16%. 
Abbiamo appuntamento in paese con Mark il nipote inglese di Carlo, e i suoi amici che ci accompagneranno 
per parte di questa tappa. 
Mentre Carlo cambia un copertone, con Moreno ne approfittiamo per un giro turistico tra le torri e i vicoletti.  
Il paese è “popolato” da statue di ferro di dubbio gusto rappresentanti uomini nudi a grandezza naturale che 
ovviamente sono oggetto dei più stravaganti commenti da parte di tutti i turisti che ci passano davanti. 
Tra una cosa e l’altra partiamo alle 10.30 con obiettivo Volterra. 
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E allora eccoci finalmente sulle famose colline toscane, 
quante volte saliamo e poi scendiamo in scenari 
fantastici di campi di grano alternati a vigneti e ulivi e 
su ogni cocuzzolo, borghi medioevali e casali con gli 
immancabili cipressi. 
 
Non si fa a tempo a godere di una veloce discesa che 
subito inizia una salita al 10%, si passa dai 50 km/h ai 
10 km/h nello spazio di 100m.: non siamo proprio 
abituati a questo genere di strade. 

 
Sulla salita a Volterra una monumentale “O” di ferro 
che incornicia il panorama ci dà il pretesto per una 
sosta per riprendere fiato e fare una foto ricordo. 
 

In paese c’è molta gente e dobbiamo girare 
necessariamente con la bici a mano fino ad arrivare 
nella piazza principale dove arriviamo giusti giusti per 

la pausa pranzo: un bel panino, un gelato, bevande 
varie sono il nostro carburante. 
 

Ci sono anche le tribune per gli spettacoli serali ideali 
per poggiare il sedere su qualcosa di più adeguato 
all’anatomia umana. 
 
Scendere da Volterra è veramente entusiasmante ma 
come sempre la discesa dura poco ed ora dobbiamo 
affrontare le salite delle colline metallifere. 
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Una parte del gruppo segue le indicazione del 
navigatore ed allunga il percorso di qualche km 
prendendo per un percorso alternativo: ci ritroviamo 
poi tutti a Pomarance. Fa molto caldo.  
 
Siamo nella zona dei soffioni boraciferi di Lardarello 
e le colline sono solcate dalle tubazioni che 
convogliano il vapore alle centrali termiche. Nell’aria 
c’è un certo odore di zolfo anche se notevolmente 

più ridotto rispetto a quello che si percepiva una 
decina di anni fa. 
Sostiamo a pigliar fiato una decina di minuti a 
Castelnuovo Val di Cecina e poi di nuovo su e giù 
fino a Monte S.Croce dove finalmente inizia l’ultima 

discesa che ci porta fino ai piedi di Massa Marittima 
dove è posto l’Hotel Girifalco con la sua piscina tra gli 
ulivi. In breve siamo a bagno e poi riposo meritato 
sulle sdraio dopo una tappa lunga e faticosa. 

Saliamo al paese per il rito di fine giornata: 
passeggiatina e ricerca del posto giusto dove riempire la 
pancia. 
 
Entriamo nell’Osteria da Tronca, ricavato nei fondi di un 

palazzo medioevale.  
 
Accediamo alla sala superiore, dove ci sta un solo 
tavolo, attraverso un’angusta scaletta e subito 
prendiamo confidenza con il ristoratore, 
appassionato di MTB che ci racconta un po’ la storia 
del locale e dei soffioni boraciferi. 
Mangiamo molto bene saccottini, baccalà, dolce e 
naturalmente vino. 
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Mar 12/6  - 4^Tappa: Massa Marittima – Arcidosso Km 93  
disl. 1350m 

 
 

 
 
 
 
 
CRONACA 
Tempo nuvoloso. Finalmente dopo 3 giorni di forcing una tappa un po’ più umana. Per un tratto si ripercorre 
a ritroso la strada di ieri poi si devia a dx per bella strada alberata senza particolari saliscendi.  
A Gabellino siamo costretti a ripararci sotto la pensilina di un distributore perché piove a dirotto. 
Fortunatamente è questione di un quarto d’ora, poi 
esce il sole che ci accompagnerà per il resto della 
giornata. 
A Sassofortino, Carlo si ferma per acquistare una 
coppia di copertoni e ne approfittiamo per tirare il 
fiato e per rifocillarci. Infine arriviamo a 
Roccastrada: qui a malincuore finisce il giro di 
Carlo M. e Marco che proseguiranno verso 
Grosseto dove prenderanno il treno per rientrare a 
Sarzana e quindi a Genova. 
Noi proseguiamo verso Paganico dove abbiamo 
appuntamento con Antonello: è partito questa 
mattina alle 5.00 da Genova e ci ha comunicato 
che è arrivato ad Arcidosso e adesso ci viene 
incontro in bici. 
Per raggiungere Paganico puntiamo inizialmente 
verso Civitella Marittima ma quando vediamo che 
il paese è su un cocuzzolo optiamo per passare da 
Aratrice su bella stradina alberata tra campi di 
grano e soprattutto in piano. 
Giorgio che guida la macchina recupera nel frattempo Anna che per guadagnar tempo era partita da 
Roccatagliata con un po’ di anticipo ed era già sulle rampe di Civitella. 
Fatto sta che arriviamo a Paganico quasi tutti nello stesso momento e pronti allo spuntino di mezzogiorno. 
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La foto di Moreno al tavolo è rappresentativa di tutti 
noi! 
Ora siamo in 9. Inizia nel pomeriggio la marcia di 
avvicinamento al Monte Amiata che sarà presenza 
costante per le prossime tappe fino a Siena perché 
praticamente ci gireremo intorno. 
 
La strada è stretta e trafficata e le macchine ci 
superano a velocità elevata per cui occorre 
procedere con prudenza. 
 

Il paesaggio è ondulato con campi coltivati a grano di 
colore oro alternati ad altri di un verde intenso fino ad 
arrivare in prossimità del monte Amiata, dove l’aria si fa 
più fresca e i campi lasciano il posto ai boschi.  
Moreno, Valter, Giorgio e Giampaolo puntano 
decisamente a scalare la vetta: sono circa 15km e 

1000m di dislivello, il resto del gruppo prosegue 
direttamente per il residence Park degli Angeli che 
rimane su un colle oltre il paese di Arcidosso a 
circa 850m: è un complesso composto da tante 
villettine indipendenti, c’è pure la piscina ma fa 
troppo freddo per il bagno e preferiamo riposare al 

sole o leggere o chiacchierare. 
Carlo ne approfitta per cambiare i copertoni, Moreno 
per farsi un tour completo al centro benessere e mentre 

è ancora dentro a farsi massaggiare, su mia 
proposta, prendiamo le macchine e andiamo a 
visitare la cima del Monte Labbro m.1197 dove 
sorge la Torre di David, che è quanto rimane della 
chiesa dei Giurisdalvidici, setta religiosa fondata 
dall’asceta David Lazzaretti nella seconda metà 
dell’800 che fu poi stroncata nel sangue. 
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Si arriva alla cima percorrendo una strada sterrata e 
poi proseguendo a piedi: il panorama è favoloso a 
360° e spazia dal Monte Amiata al mare. 
 
Sotto la torre si entra in un buio cunicolo al termine 
del quale c’è ancora un altare con iscrizioni e 
preghiere. 
 
Ma dopo aver fatto il pieno di spirito cominciamo a 

pensare alla pancia. 
 
Scendiamo in paese, chiediamo qualche informazione 
e puntiamo sulla Trattoria La Tagliola, in una frazione a 
un paio di km. 

 

Non potevamo fare scelta migliore. Il ristoratore, che 
assomiglia a Gino Paoli ci prende in simpatia e messo 
da parte il menù ci porta :un po’ di tutto. 

 
E così che ci sbaffiamo, pappardelle al sugo di 
cinghiale talmente buone da farci leccare i piatti: (a 
proposito di leccare:!), saccottini, funghi porcini 
fritti, una fiorentina favolosa che Giorgio si spolpa a 
tal punto che si sarebbe mangiato pure l’osso e poi il 
vino di varie qualità e il dolce e poi bello il rapporto 
con il ristoratore che si è messo a parlare con noi dei 
suoi piatti, della qualità della carne e del vino, dei 
funghi: 
 
Il tutto per:30€ a testa. Veramente grande.  
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Mer 13/6  - 5^Tappa: Arcidosso - Montefiascone Km 115 
disl. 1200m 

 

 
 
 
 
CRONACA 
Tempo bellissimo.  
Oggi il gruppo si divide approfittando del fatto che 
ora abbiamo due auto: Carlo, Anna e Antonello 
partono presto per affrontare la salita del Monte 
Amiata e ci raggiungeranno poi in  macchina a 
Pitigliano, noi ce la prendiamo più comoda e 
procediamo per il percorso previsto. 
 
La strada è veramente piacevole perché una volta 
tanto è praticamente tutta discesa o in falso piano 
con panoramica sulla pianura e verso il mare. 
 
A S.Martino sul Fiora una sedia monumentale 
attira la nostra attenzione e non possiamo fare a 
meno della foto ricordo. 
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Arriviamo così senza fatica a Sovana, piccolo centro 
di origine etrusca che si allunga su un colle.  
La via principale, che poi è anche l’unica del paese, è 

tutta mattonata e i balconi che vi si affacciano sono  
adorni di fiori. In fondo si arriva al Duomo. 

 
Riprendiamo il viaggio: la strada dapprima procede 
praticamente in piano poi improvvisamente 
l’altopiano finisce e dobbiamo scendere in una 
specie di canion per poi risalire dall’altra parte dove 
è abbarbicato il paese medioevale di Sorano. 
 
La strada è letteralmente scavata nel tufo e sempre 
nel tufo si vedono chiaramente delle grotte, 

probabilmente già di origine etrusca. 
Con le bici condotte a mano entriamo nei vicoli tortuosi 
del paese fino in cima alla Rocca dove si può godere di 
un bel panorama: qui conosciamo un signore milanese 
anche lui ciclista che si informa interessato e anche un 
po’ invidioso del nostro giro. 
 

 
Saliamo verso la parte alta del borgo e dopo una 
decina di km arriviamo a Pitigliano, arroccato 
anch’esso su uno sperone tufaceo strapiombante su 
tre lati. 
 
Precisi come un’orologio svizzero ci ritroviamo in 
piazza con i reduci del Monte Amiata, pronti per lo 
spuntino di mezzogiorno. 
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Dopo il giro per i vicoli del paese e una sosta da un 
belvedere per una foto di gruppo, arriva l’ora della 
ripartenza. 
 
La strada scorre praticamente in piano fino in vista del 

Lago di Bolsena a Valentano, dove un lungo 
rettilineo di circa 4 km ci porta dai 600m del paese ai 
350m del lago:  fatto in questo senso é bellissimo 
perché lo si percorre sul filo dei 70 km/h avendo sullo 

sfondo il blu del lago e il verde dell’ Isola Bisentina. 
 
Poi una volta sulla riva, vedendo il prato, gli alberi 
ombrosi, l’acqua, il promontorio di Capodimonte, 
come resistere alla tentazione di fermarsi per un 
bagno?  

Non ci si muoverebbe più ma tutto ha una fine. Riprese 
le nostre bici dopo un rapido giro a Capodimonte, 
giungiamo a Montefiascone, al giro di boa del nostro 
tour della Toscana. 
Alloggiamo all’hotel Altavilla, e quando ci invitano a 

mettere le bici nella saletta congressi non possiamo 
evitare di improvvisare una : conferenza stampa! 
 
Per riempire la pancia, scegliamo il ristorante 
Miralago che ha una terrazza con panorama 
imperdibile sul lago, il tramonto e il Monte Amiata (e il 
Monte Labbro): mangiamo bene (pici all’amatriciana), 
ma dopo l’esperienza di Arcidosso, sarà difficile 
trovare un altro locale che ci dia le stesse emozioni. 
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Gio 14/6  - 6^Tappa: Montefiascone - Chianciano Km 100 
disl. 1200m 

 

 
 
CRONACA 
Siamo fortunati perché anche oggi tempo bellissimo. 
Prima della partenza un gruppettino visita Montefiascone 
fino al belvedere.  
Purtroppo Valter incappa in una griglia che gli blocca la 
ruota davanti e lo fa capitombolare.  
A parte la botta,  la ruota è deformata e va sostituita: 
viaggerà prima con quella di Antonello, poi gliela darà 
Giampaolo. 
La strada procede in saliscendi in una valle parallela al 
lago che così non si può vedere. 
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A Bagnoregio deviamo a destra verso Civita, detta 
la città che muore, poiché arroccata su un colle 
tufaceo minacciato dalle frane. 
La strada scende ripidamente in una valle stretta, poi 
improvvisamente appare il paese: è su un cocuzzolo 
impervio collegato alla strada con una stretta e aerea 
passerella pedonale: sembra come un’isoletta in 
mezzo ad un mare di verde. 
Lasciamo passare alcune persone, poi prendiamo 
una bella rincorsa e ci lanciamo sulla passerella che 

negli ultimi metri avrà una pendenza superiore al 20%. 
Lasciamo le bici e proseguiamo a piedi: solo Armando 
non si fida a lasciare incustodita la fidata Cervelo e se 
la porta fin dentro il borgo. 
Attraverso una porta medioevale si arriva nella 

piazzetta principale: c’è solo un bar,  qualche 
negozietto, e pochissimi abitanti e proprio per questo 

è suggestivo e meritava la deviazione. 
Da un vicoletto arriviamo ad una balconata a 
precipizio dove si ha una magnifica vista sulla vallata 
e sui calanchi. 
 
Prese le bici ritorniamo a Bagnoregio e poi 
proseguiamo fino a Orvieto dove sostiamo proprio 
davanti al famoso Duomo. 
C’è un sole accecante e molto caldo: un grosso 
gelato è proprio quello che ci vuole. 
Nel pomeriggio attraversiamo il paese e andiamo a 
visitare il Pozzo di San Patrizio famoso per le due 
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scale a spirale sovrapposte: scendiamo i 248 scalini 
della prima scala fino ad una profondità di 63m (da 
aggiungere al nostro dislivello ciclistico!) e risaliamo 
dall’altra. 
E’ arrivato il momento del commiato da Giampaolo, 
Armando e Anna che finiscono qui il loro tour: 

torneranno a Genova con il Picasso mentre noi 6 
proseguiremo il giro con la Fiesta di Antonello. 
Fa molto caldo e la salita a Passo del Nibbio fa 
sudare moltissimo: molto meglio farsela in macchina 
con l’aria condizionata! 

Dopo una sosta ristoratrice a Ficulle decidiamo di 
puntare sul fondo valle, molto più scorrevole anche 
se meno panoramico per arrivare più velocemente a 
Chiusi e quindi a Chianciano. 
L’Hotel Del Buono è proprio lungo la strada per cui 
non abbiamo difficoltà a trovarlo. 
Sbrigate le formalità e sistemate bici e bagagli ci 

fiondiamo sul tetto dove ci aspetta un’accogliente 
piscina con vista sul paese vecchio. 
E qui ci rilassiamo e tiriamo fuori tutto il nostro spirito 
goliardico: la doccia sul tetto poi è una goduria troppo 
forte per non farne partecipi anche quelli che passano 

nella strada sottostante! Poi un passo in palestra 
tanto per provare la macchina che ti mette a testa in 
giù e qualche altro attrezzo. 
La sera nel paese vecchio mangiamo dall’Assassino:  
ci siamo fatti fuori due taglieri di salumi, due di 
verdure in pastella, due fiorentine (2.5kg), pici al ragù, 
dolci, cantuccini etc, dolce: 
Abbiamo mangiato bene ma è un ambiente molto 
formale, niente a che fare con il calore e la simpatia 
che abbiamo trovato a Massa e ad Arcidosso e anche 
il conto è stato di conseguenza. 
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Ven 15/6  - 7^Tappa: Chianciano - Siena Km 110 
disl. 1500m 

 

 
 
 
 
CRONACA 
Anche oggi tempo bellissimo. Iniziamo forse la 
tappa più bella e interessante del giro, sia da un 
punto di vista paesaggistico che culturale e anche 
per il rapporto tra le cose viste e la fatica fatta. 
 
Lasciato Chianciano, dopo pochi km siamo già in 
vista di Montepulciano, patria del vino nobile, 
che sorge in splendida posizione tra la Val 
d’Orcia e la Valdichiana. 
 
Entriamo in paese da Porta del Prato e lo 
risaliamo completamente fino alla Fortezza e alla 
Piazza Grande, dove sostiamo in ammirazione 
del Palazzo comunale con la sua torre e del 
Duomo comodamente seduti all’ombra di Palazzo 
Contucci o a passeggio: in ordine sparso! 
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Il panorama dalla Fortezza spazia sulla Val d’Orcia e in 
lontananza sull’immancabile Monte Amiata. 
 
Scendiamo verso Porta Prato ma prima di uscire dal 

paese visitiamo la Città Sotterranea: si tratta di un 
negozio che vende generi alimentari locali, vini ed 
altre prelibatezze e dal quale si ha accesso ad una 

serie di locali sotterranei medioevali adibiti a cantine o 
frantoi e dove ancora oggi sono tenute delle moderne 
botti, molto suggestivo. 
 
Poi, ovviamente, prima di uscire, qualcosa per ricordo 
lo si deve comprare: Moreno ad esempio esce con 
due sportine belle piene di vini e formaggi! 

 
Ancora una dozzina di km e siamo a Pienza, 
paesino altrettanto caratteristico, alla sommità di un 
colle affacciato sulle Crete. 
 
Prima di entrare in paese però percorriamo l’assolata 

passeggiata panoramica sulla Val d’Orcia che segue il 
crinale del collle: il Monte Amiata è lì a meno di una 
trentina di km in linea d’aria, fantastici i colori ocra e 
verde che caratterizzano la valle. 
 
Entrati in paese sostiamo nella centrale piazza Pio II, 
con il Palazzo Pubblico e la sua torre, la Cattedrale e il 
Pozzo. 
 
Percorriamo gli stretti vicoli mattonati e usciamo dal 
paese: dobbiamo fare ancora 25 km per arrivare a 
Montalcino. 
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Giorgio ci precede con la macchina e si ferma un po’ 
prima del paese in modo da fare con noi gli ultimi 
km. In questo modo non abbiamo il problema del 
parcheggio e poi siamo tutti insieme. 

Arriviamo a Montalcino, giusto per l’ora di pranzo.  
 
Fa molto caldo, c’è un sole che spacca le pietre, 

abbiamo bisogno di bere e di un bel gelato che 
mangiamo proprio sotto il Palazzo dei Priori.  
Poi saliamo alla Fortezza, entriamo in bici anche nel 
cortile, foto e via per la prossima meta. 
 

Il programma prevedeva di andare direttamente a 
Siena, ma abbiamo tempo e oggi non abbiamo fatto 
moltissimi km così ci buttiamo nella bella discesa 
verso Buonconvento e poi deviazione verso Asciano. 
 

 
C’è da salire come sempre ma ne vale la pena 
perché dopo una decina di km arriviamo all’Abbazia 
benedettina di Monte Oliveto Maggiore, solitaria su 
un’altura per tre lati difesa da precipizi insuperabili, 
circondata da un grande parco con alberi secolari. 
 
Cuore del complesso è il chiostro grande con 36 
affreschi perfettamente conservati delle storie di 
S.Benedetto del Signorelli. 
 
Altrettanto affascinanti sono la biblioteca, cui si 
accede per una bella scala, il refettorio con le tavole 
imbandite, la farmacia: veramente bello! 
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Riprendiamo la bici, ancora un po’ di salita poi in 
discesa verso Asciano quindi di nuovo salita fino ad 
arrivare nella zona delle famose Crete senesi, lungo 
susseguirsi di tondeggianti rilievi argillosi tra vigneti, 
campi di grano, prati verdi, mille colori che contrastano 

con l’azzurro di questa limpida giornata.  
Ora  finalmente è tutta discesa verso Siena. 
L’Hotel Alex rimane fuori dalla cinta muraria a un 
centinaio di metri da Porta Pispini e lo troviamo senza 

difficoltà  
Tempo di sistemare la roba, farsi una bella doccia, 
chiedere qualche consiglio alla portiera e poi a 
passeggio per questa bellissima città, piena di giovani 
e di turisti.  
Mangiamo da Papei in Piazza del Mercato proprio 
dietro Piazza del Campo. 

Siamo presi in simpatia sia dall’originale cameriere 
che dal proprietario che ci trattano molto bene. 
Sulla nostra tavola compaiono miracolosamente delle 
bottiglie di vino e di vin santo, ci mangiamo una 

favolosa ribollita e, come ormai da tradizione, per 
l’ultima cena del giro, ci siamo fatti un piatto di ottima 
trippa. 
Questa trattoria è stata all’altezza di quella di 
Arcidosso. 
Dopo cena passeggiata fino davanti al Duomo poi di 
nuovo in Piazza del Campo ora piena di ragazzi e : 
ragazze. 
Finita la nostra “pioggerella” ormonale, mestamente 
e stanchi torniamo all’hotel. 
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Sab 16/6  - 8^Tappa: Siena – Firenze Km 86 
disl. 1000m 

 

 
 

CRONACA 
Tempo anche oggi bellissimo. 
Partiamo per le 8.00 in modo da aver buon margine per non perdere il treno a Firenze. 
E’ una tappa facile però anche oggi ci tocca salire e scendere poiché attraversiamo la zona del Chianti. 
I posti sono belli ma lo spirito non è quello dei giorni scorsi: abbiamo voglia di far presto ad arrivare a 
Firenze. 
Puntiamo verso Radda in Chianti, poi Greve in Chianti. 



 

 Pagina 25 
 

Non facciamo molte foto ma in località Osteria della 
Passera non possiamo non fermarci, anzi di foto ne 
facciamo 2, tanto per non sbagliare! 
 
Nei pressi di Firenze le bici non possono passare 
dove passa la macchina e viceversa: accade così che 
ci si divide. 
In bici percorriamo il Lung’Arno fino oltre Ponte 
Vecchio poi per una decina di strade prese 

rigorosamente in senso vietato arriviamo finalmente 
dalla stazione ferroviaria, analoghi problemi ha avuto 
Carlo con la macchina, però in qualche maniera ora 
siamo tutti qui. 

C’è moltissima gente, traffico, caldo, non siamo più 
abituati al caos della grande città. 
 
Facciamo il biglietto del treno poi abbiamo ancora il 
tempo per mangiarci un gommoso panetto in un bar. 
 
E’ il momento dei saluti: Antonello e Moreno 
rientreranno in macchina, noi con il treno. 
 
Arriviamo a Genova per le 19.00 dopo 5 ore di treno. 
 
 
 

Solo in 5 abbiamo fatto il giro completo ma ben altri 8 hanno fatto almeno una tappa con noi (senza contare il 
nipote di Carlo e suoi due amici inglesi): penso che chi ha condiviso con noi anche solo pochi giorni abbia 
assaporato il gusto del giro a tappe, della scoperta del territorio e delle strade nuove, del bagno in piscina, 
delle passeggiate serali, delle serate in ristorante in allegria e spero che il prossimo anno farà di tutto per non 
mancare neanche ad una giornata. 
Siamo stati veramente bene insieme. 
Grazie a tutti i partecipanti al giro.  
E ora dobbiamo solo pensare alla prossima avventura! 
Giacomo. 
 


