UN TRANQUILLO GIRO IN TOSCANA
La Val d’Orcia, il Chianti Senese e…. altro ancora

Periodo dal 25-04-2012 al 1-05-2012
PREMESSA
Abbiamo visitato la Toscana in lungo e largo già molte volte ma ogni volta è una scoperta. Le sensazioni e la
bellezza di questi luoghi ne fanno una meta molto apprezzata. Tutte le Area Sosta sono ben indicate in ogni
paese visitato.
25/04/2012 Mercoledì
ROMA – CASTIGLIONE D’ORCIA – SAN QUIRICO D’ORCIA KM 190
Partenza da Roma e arrivo a Castiglione d’Orcia dove parcheggiamo all’AS accanto alla pro-loco, piccola
tranquilla accanto al campo sportivo, gratuita e con scarico. Visitiamo il paese, pochi passi dal parcheggio,
dove si svolge la festa di primavera con bancarelle lungo il viale principale che porta alla piazza con fontana
di Tentennano. Bella la Rocca di Tentennano nella quale soggiornò anche Caterina da Siena.
Ci spostiamo nel pomeriggio a San Quirico d’Orcia parcheggiando accanto al campo sportivo dove c’è l’AS a
pagamento minimo 5 euro e 10 per le 24h (la macchinetta accetta solo monete!). Parcheggio con scarico,
tranquillo, accanto ai giardini.
26/04/2012 Giovedì
SAN QUIRICO D’ORCIA - PIENZA - RADDA IN CHIANTI – GREVE IN CHIANTI KM 88
Visita a San Quirico borgo antichissimo di probabile origine etrusca. Degna di nota è la Collegiata che
presenta all'esterno tre portali, uno romanico costruito in pietra arenaria e travertino, il secondo edificato
nel 1288 con notevoli sculture, il terzo con uno stile tra il romanico ed il gotico. All'interno, in un'ala del
transetto, si trova un polittico di Sano di Pietro scuola senese del XV secolo. La pala fu dipinta
espressamente per la Pieve di San Quirico, come dimostrano lo stemma rosso-oro del Comune e la
presenza del Santo Patrono. La Chiesa di San Francesco invece è situata sulla piazza principale del paese e
reca al suo interno vari elementi gotici. Gli Horti Leonini sono uno stupendo esempio di giardino
cinquecentesco all'italiana. L'immenso giardino, cui si accede dall'ingresso situato fra le mura castellane e la
piazza principale del paese, si apre una larga fuga prospettico con intorno aiule di bosso che ne esaltano le
forme geometriche. Fanno da sfondo alla scenografia, folti lecci secolari, tra i quali emerge una scala in
travertino dalla quale si accede al piano sovrastante. Chiesa romanica di S. Maria Assunta della quale si ha
notizia già nel 1017 e l'Ospedale della Scala, dove veniva offerta ospitalità ai pellegrini e ai viandanti che

percorrevano la via Francigena. Edificato nel XIII secolo attualmente conserva un cortile al centro del quale
si trova un pozzo cinquecentesco. Da San Quirico ci dirigiamo a Pienza parcheggiando nel parking
segnalato per i camper 8 euro dalle 8 alle 20.00 a 200 mt dal centro. Gran parte di Pienza è stata fatta
realizzare dal Papa Pio II; visitiamo la celebre piazza a forma di trapezio, il duomo, il corso Rossellino e il
bellissimo Palazzo Piccolomini. Nel tardo pomeriggio ci spostiamo a Radda in Chianti dove parcheggiamo
all’AS indicata. L’area è a pagamento 12 euro le 24 h e 5 euro per 5 ore il minimo da pagare per i camper. Ci
sentiamo polli da spennare visto che l’area è piena di polvere su un terreno scosceso alla fine di una discesa
e dentro una conca. C’è solo una fontanella e nessuno scarico e carico. Decidiamo di pagare l’obolo di 5
euro e visitiamo il paesino carino ma con nulla di particolare.
Sicuramente nella bella Toscana c’è di meglio!Ad averlo saputo l’avremmo potuto tranquillamente saltare!
Ci dirigiamo a Greve in Chianti per la sosta notturna dove sapevamo esserci una bella AS con carico-scarico
e acqua completamente gratuita a circa 800 mt dal paese.
27/04/2012 Venerdì
GREVE IN CHIANTI – SAN MINIATO – CASTELFIORENTINO KM 45
Al mattino visita a Greve, paesino davvero carino con una bella piazza rettangolare con portici. Visita alla
famosa Macelleria Falorni dove si possono gustare le bontà locali. Andiamo a piedi lungo il sentiero che
porta al belvedere ma è una salita lunghissima sicuramente da fare in auto. Noi l’abbiamo percorsa per
circa 1 KM e siamo arrivati quasi al casolare in cima ma poi abbiamo chiesto informazioni e ci hanno detto
che bisognava continuare ancora per parecchio quindi ci siamo accontentati del panorama visibile da dove
eravamo e siamo tornati indietro.
Nel pomeriggio ci spostiamo a San Miniato parcheggio sotto le mura vicino al centro, non adatto alla sosta
notturna, a pagamento 0,50€ l’ora dalle 8.00 alle 20.00.
San Miniato è un borgo delizioso di epoca etrusco-romana. Da vedere la Rocca di Federico II che si trova
sulla sommità di un colle e dalla quale si gode di un meraviglioso panorama sulla città. Belle anche la
cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, Palazzo Grifoni e il Palazzo del Seminario.
Ripartiamo in serata e sostiamo per la notte nell’ AS di Castelfiorentino, area tranquilla, bruttina (nella
periferia del paese) con carico e scarico.
28/04/2012 Sabato
CASTELFIORENTINO – SAN GIMIGNANO KM 23
Partenza al mattino direzione S. Gimignano dove sostiamo all’ AS S. Chiara € 22 al giorno con servizi, docce
calde gratuite, carico e scarico, elettricità e bus navetta gratuito ogni ora dalle 9,30 alle 18,30 a pagamento
(1€ a persona) fuori da questi orari. C’è la possibilità di parcheggiare anche al parking comunale Santa Lucia
dove in realtà eravamo diretti ma un ragazzo con vespa, bandierina e scritta “camper” sul giubbotto ci
intercetta e ci conduce alla ‘AS. All’arrivo chiediamo se quella comunale fosse piena e una ragazza
sorridente ci dice che non lo sa ma loro ti fanno vedere l’area e se non ti piace puoi sempre tornare
indietro. E’ carina ed il prezzo non è esorbitante quindi decidiamo di restare.
Oltre a tutti i servizi che offre c’è anche un ristorante dove puoi ordinare piatti tipici a portar via. Non è
economico ma la qualità è ottima.
Nel pomeriggio visita a San Gimignano famosa per le sue torri ben visibili da ogni viottolo del paese.
Da vedere il Duomo o Chiesa Collegiata (ingresso 3,50 € a persona) strutturata a tre navate e
completamente affrescata con affreschi di scuola senese. DA NON PERDERE!!!!
Visitiamo la chiesa di San Lorenzo in Ponte e torniamo al camper in serata dopo aver passeggiato lungo il
corso pieno di negozietti.

29/04/2012 Domenica
SAN GIMINIANO KM 0
Oggi visitiamo le Fonti Medievali che erano delle fonti pubbliche risalenti al ‘300 ancora in buone
condizioni da dove i cittadini attingevano acqua e lavavano i panni. La costruzione presenta dieci archi
romanici e a sesto acuto nascondendo la primitiva fonte in pietra longobarda che risale al IX secolo.
Continuiamo la passeggiata verso la chiesa di S. Iacopo al tempio, chiesa romanica del XII secolo e
procediamo fino alla Chiesa di Sant’Agostino che purtroppo troviamo chiusa e quindi fotografiamo
dall’esterno. Bella la piazza in cui si trova con il pozzo nel centro. Si ha l’impressione di essere tornati
indietro nel tempo forse complice la pioggia e il silenzio visto che i turisti si fermano soprattutto in piazza
Duomo e Piazza della Cisterna.
Torniamo al camper passeggiando ancora per Via San Matteo, il viale con tutti i negozietti pieni di prodotti
tipici toscani.
Serata tranquilla in campeggio.
30/04/2012 Lunedì
SAN GIMINIANO – VOLTERRA – MONTERIGGIONI KM 28
Partiamo al mattino direzione Volterra, città dell’alabastro dove parcheggiamo per una breve visita al
parking segnalato (5 euro per i camper). Il parcheggio è in terra e visto che piove non è molto invitante, a
pochi metri dalla porta di Docciola che con una scalinata lunghissima porta in centro.
Visitiamo la Fonte di Docciola, Palazzo Viti, il Duomo, il Battistero poi visto che siamo sotto una pioggia
incessante dall’inizio della visita decidiamo di tornare al parking e dopo aver mangiato di spostarci a
Monteriggioni.
Arrivati a Monteriggioni esce finalmente il sole. Parcheggiamo sotto le mura (mi sembra intorno ai 5 euro il
parking al giorno) vicinissimo al centro. Si tratta di un castello abitato già nell’VIII secolo dove si puo’
percorrere le mura, visitare il museo o seguire l’itinerario della via Francigena.
Cena tranquilla in camper con visuale sul castello di Monteriggioni illuminato.
01/04/2012 Martedì
MONTERIGGIONI – ROMA KM 248
Sveglia con calma e ritorno a casa. Da domani si torna al solito tran tran.

