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L’itinerario proposto in queste pagine è particolarmente interessante e si sviluppa complessivamente per poco più di 250 chilometri, potendo così essere
percorso anche in poche giornate di vacanza: queste zone e questi centri hanno
visto nei secoli una presenza umana ininterrotta, così da potersi oggi presentare ai nostri occhi con un patrimonio indiscutibile, anche sotto lo stesso profilo
storico...
Inoltre, visiteremo centri di grande fascino, intrisi di vera poesia: sarà bello
“lasciarsi andare” ed essere pronti a percepire le mille sfumature che queste
terre e queste pietre sanno sprigionare...
La bellezza e la suggestione degli scenari (attraverseremo una zona di grande
impatto paesaggistico) rende questo percorso decisamente consigliabile a tutti
coloro che preferiscono “scoprire” una Toscana diversa, ancora lontana - almeno nei suoi centri “minori” - dagli stereotipi del turismo organizzato.
A conferma di ciò, lo scarso traffico (anche di camper!) che s’incontra praticamente sullo sviluppo dell’intero itinerario.
La località di partenza è stata volutamente fissata in Montepulciano per consentire ai Lettori che volessero proseguire il viaggio dopo aver seguito l’itinerario relativo al Casentino un facile raccordo con quest’ultimo. Dalla bella cittadina toscana imboccheremo poi la “146” in direzione di Pienza e di S. Quirico
d’Orcia, da dove raggiungeremo, con una breve deviazione sulla “2”, Bagno
Vignoni, un luogo indimenticabile!
Rocca d’Orcia e la bianca magia di Bagni S. Filippo, Radicofani e l’Amiata
costituiranno le tappe successive, prima di raggiungere l’Abbazia di S.
Antimo...
Città di Montepulciano
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio del Turismo, Piazzale Don Minzoni, 1, numero
telefonico 0578 757341.
Su richiesta vengono fornite tutte le indicazioni circa le escursioni e le manifestazioni che il
territorio offre.
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
www.prolocomontepulciano.it - e mail prolocomp@bccmp.com

Montepulciano, provenendo dal basso della pianura, ci
appare come una visione lontana: la sua sagoma, perfettamente riconoscibile man mano che le andiamo incontro,
appare come “distesa” sul crinale della vallata, a circa 600
metri di altezza.
Appena entrati nella cittadina, cerchiamo
visivamente il cartello che indica l’area
attrezzata (gratuita) per i camper: essa è
sita presso il parcheggio n. 5, nelle immediate vicinanze della caserma dei Vigili del
Fuoco (Coordinate G.P.S.: N. 43° 05’ 822, E. 11°
47’ 219) in Piazzale Pietro Nenni.
Le segnalazioni sono riportate più volte
lungo la strada che costeggia il borgo, ma
quella che indica il punto in cui svoltare e
scendere verso l’area non è particolarmente visibile.
Buona la sua collocazione, essendo posta
immediatamente al di sotto della villa
comunale che introduce alla parte alta
della cittadina.

Per chi lo dovesse preferire vi è anche
un comodo servizio di “navetta” che con una buona frequenza - fa la spola
con la parte alta della cittadina (il
biglietto costa Euro 0,80 e dura 1 ora,
è in vendita presso l’autostazione, i
bar, le edicole e i tabaccai).
Attenzione: nella giornata di giovedì l’area viene utilizzata per il mercato; in questo caso si potrà utilizzare
il parcheggio n. 8, vicino a Santa Maria.

Infine, elemento che non “guasta” mai,
ad un centinaio di metri dall’area, subito dopo aver oltrepassato la stazione
dei bus, ecco la disponibilità di un fornito supermercato: nel caso fosse preferibile, esso è raggiungibile anche con
il camper, essendovi possibilità di parcheggio proprio di fronte all’ingresso.

Il centro si sviluppa urbanisticamente
in modo un poco “tormentato”,
dovendo necessariamente tenere presente quella che è l’orografia della
zona: ed ecco allora la ripida ascesa
che contraddistingue una delle vie
principali (Via Roma), dalla quale si
dipartono numerosi vicoli e vicoletti,
che a loro volta formano dei piccoli
nuclei abitati, a monte o a valle dell’asse primario. Il tutto appare, dunque,
assai “mosso” come andamento e
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