
 

 

 

VAL D’ORCIA – IL CUORE VERDE DELLA TOSCANA 
 

Trekking del:       8-9-10 APRILE 2022                      Difficoltà:      E 

Durata escursione:     3 GIORNI    Lunghezza:  Vedi scheda 

Quota massima:         Vedi scheda             Dislivello:    Vedi scheda 

Partenza ore:             6,00               Pranzo:  al sacco /sera in hotel 

 

Organizzazione:  (prenotazione WhatsApp)   Guido Patelli 3484106709                  
Gianni Merighi 3311427624  

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:  5.45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con 
suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: La presentazione dell’escursione si terrà il 10 
febbraio 2022 , al termine sarà  possibile iscriversi . Il numero max dei 
partecipanti è fissato a 22-24 persone, entro il 25 febbraio devo bloccare le 
camere. L’iscrizione potrà essere fatta anche tramite WhatsApp , comunque non 
oltre il 20 febbraio, versando una caparra di 50,00 euro. 

In base al numero dei partecipanti potremo decidere se prendere il pullman. 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione 
all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 3 quale rimborso spese. 

Trekking di 3 giorni adatto a tutti i camminatori alla scoperta di una delle aeree 
più affascinanti e fotografate della Toscana; le colline della Val d’Orcia. 
Faremo tappa fissa nel paese di San Albino (Montepulciano) visitando le 
principali attrazioni della Val d’Orcia. I vigneti del Brunello, Pienza, 
Montalcino, il paese termale di Bagno Vignoni , la chiesa di Vitaleta e tanto 
altro, in un trekking rilassante alla scoperta della Toscana più genuina. 



 

1° GIORNO - 8 APRILE  - Anello dei Cipressi. 

Molte escursioni in questa regione partono dalla Chiesa Colleggiata a San 
Quirico d’Orcia, tesoro architettonico che a volte passa in secondo piano per 
euforia di intraprendere il cammino. La bella chiesa risale a XII sec. Di 
particolare interesse sono il portale laterale in stile gotico e la simbologia, ben 
visibile sulla facciata, ma presente anche in forma più velata un po' ovunque, 
come il bel drago sopra il portale laterale di Giovanni Pisano. 

Itinerario ad anello, si esce dal paese di San Quirico d’Orcia, passando sotto il 
ponte Mille Miglia. Si prosegue fino al podere Altina con una magnifica vista 
su Montalcino. Dal podere Altina si continua su un crinale con panorama 
spettacolare verso Pienza e passando per la famosa “Isola” di cipressi 
immortalata da fotografi di tutto il mondo ed emblema della campagna toscana.                                                
Scheda : Lunghezza 19 Km – Dislivello 370 metri -Tempo 6-7 
ore  

 

2° GIORNO – 9 APRILE – Anello – Bagno Vignoni – Vignoni  
Alto – Rocca d’Orcia – Bagno Vignoni. 

Un percorso al top della Val d’Orcia ; Si parte da Bagno Vignoni e solo questo 
luogo meriterebbe una visita approfondita, troppo bella e famosa è la piazza 
con piscina. Lasciati i mezzi in uno dei parcheggi all’esterno del paese si parte 
su una larga strada bianca in salita costante per arrivare al vecchio castello di 
Vignoni, un borgo risalente al XI secolo. Proseguendo su un crinale molto 
agevole si possono ammirare i bellissimi paesaggi per cui la Val d’Orcia è 
giustamente famosa. Arrivati nelle vicinanze di Ripa d’Orcia prendiamo il 
sentiero CAI che si trova sulla sinistra e scendiamo rapidamente di oltre 
duecento metri su un sentiero sassoso, (prestare attenzione) , per giungere 
proprio sulla riva del fiume Orcia. Dopo una sosta in prossimità delle piacevoli 
spiaggette, riprendiamo il percorso in salita, per circa 250 metri di dislivello 
per raggiungere Rocca d’Orcia. Un paese ed una potente rocca da ammirare , la 
seconda anche da salire fino alla sommità per ammirare un panorama 
indimenticabile. Ripreso il cammino ci dirigiamo, dopo un breve tratto in 
asfalto verso un sentiero che tra i campi ci ricondurrà nelle vicinanze di Bagno 
Vignoni.                                   Scheda : Lunghezza 18 Km – 
Dislivello circa 450 metri – Tempo 6-7 ore 



 

3° GIORNO – 10 APRILE – Anello – San Quirico d’Orcia – 
Pienza. 

Un sentiero suggestivo nel cuore della Val d’Orcia che tocca due dei borghi più 
belli della Toscana , Pienza e San Quirico d’Orcia e due location che hanno 
reso celebre questo territorio in tutto il mondo : la casa del Gladiatore e i 
“campi elisi” i campi di grano accarezzati da Massimo Decimo Meridio. Per 
non farsi mancare niente questo percorso tocca un altro luogo famosissimo la 
cappella della Madonna di Vitaleta. Il punto di partenza del nostro percorso è 
poco fuori San Quirico appena 100 metri e si entra subito nella leggenda con il 
viale dei cipressi e la casa tanto sognata da Massimo Decimo. Si può vedere da 
un cancello e la suggestione è tanta. Si prosegue e dopo pochi km ecco la 
cappella di Vitaleta uno dei luoghi più fotografati del pianeta. Lasciata la 
cappella dopo un breve tratto sterrato e transitato dalle macchine che si recano 
a visitare la chiesetta, sulla destra si svolta in direzione di Pienza. Poco prima 
di arrivare nel borgo assolutamente da non perdere la bellissima pieve di 
Corsignano. Pienza non ha bisogno di descrizioni tra gastronomia e bellezze 
architettoniche è uno dei borghi più belli della Val d’Orcia. Dopo una sosta nel 
borgo torniamo in direzione della pieve di Corsignano per riprendere il 
cammino e attraversare i famosi “campi elisi” del Gladiatore. Continuiamo 
questo emozionante trekking fra vasti e stupendi panorami , cipressi e antichi 
casolari creano uno scenario fantastico. Ritorniamo a San Quirico d’Orcia 
percorrendo un tratto della via francigena, per concludere nel migliore dei modi 
questo straordinario sentiero. 

Scheda ; Distanza 17 Km – Dislivello  550 metri – Tempo 6 
ore circa 

 

Saremo alloggiati con trattamento di ½ Pensione al costo di 56,00 euro 
presso l’Hotel          Villa Ambra – S. Albino (Montepulciano) – Siena – 
Toscana.   

 
 

 


