
4 Giorni  nelle “CRETE SENESI” 

Un patrimonio storico artistico e naturalistico 

 

Google Maps:  l’itinerario 

SINALUNGA 

La Collegiata, Il Palazzo Pretorio e San Bernardino 

Parcheggi vicini al centro  N 43°12’37” E 11°44’12” in piano e slargo incrocio tra via Matteotti e via Gramsci. 

http://www.prolocosinalunga.it/sinalunga.htm 

Area Attrezzata  Piazza della Stazione N 43°13’1” E 11°44’39” 

 

TREQUANDA 

Chiesa dei Santi San Pietro e Andrea, Palazzo Pretorio e Rocca 

Parcheggio in leggera discesa vicino al Centro N 43°13’01” E 11°40’08” possibilità di sosta notturna.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Trequanda 

Attrezzata in località Petronio presso impianti sportivi  N43°08’42” E11°41”31’ 

 

ASCIANO 
La romanica Collegiata del sec XI, Palazzo Corboli, Museo di Arte Sacra 
e Museo Etrusco. 
http://www.asciano.altervista.org/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=53&Itemid=61 
Area Attrezzata  via della Peschiera  N 43°14’09”  E 11°33’22” 

ABBAZIA DI MONTE ULIVETO MAGGIORE 

 (festivi ore 11:00 e feriali ore 18:15 S.S. Messa con canti Gregoriani). 

Affreschi del Sodoma e Signorelli; ingresso libero.  

Parcheggio Camper prima dell’ingresso all’Abbazia. 

http://www.monte-oliveto.com/index_it.htm 

 

Abbazia di Monte Uliveto Maggiore 

Castello di 
Gargonza 

Abbazia di Monte 
Uliveto 



 

Durante questo spostamento si attraversa parte del territorio denominato Crete 

Senesi. Eccezionale ambiente collinare della terra di Siena e del  Monte Amiata, 

lungo susseguirsi di tondeggianti rilievi argillosi, pressoché privi di vegetazione 

arborea erosi dai calanchi. Un viaggio, possibile in ogni stagione, che regala 

suggestive sfumature cromatiche. 

 

LUOGHI DELLA BATTAGLIA DI MONTEAPERTI (Castel  Nuovo di Berardenga) 

Luogo della battaglia tra Fiorentini e Senesi  avvenuta il 4 settembre 1260.  

Si può giungere fino alla base della collina del cippo commemorativo percorrendo una comoda strada 

sterrata fino all’Agriturismo ”le Pietre Vive”.   http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Montaperti 

  

MONTE SAN SAVINO 

 Il Cassero con annesso Museo di Ceramica popolare e sede 

dell’Ufficio turistico con visita guidate alla Chiesa di Santa 

Chiara nel cui interno  ceramiche di Della Robbia e San Savino 

e al ghetto ebreo con visita alla Sinagoga (invernale orario 10-

13 chiuso il lunedì, sabato e domenica anche al pomeriggio 

ore 15-18,estivo tutti i giorni 10-13 e 15:30 -18:30. Visita 

guidata gratuita a La Loggia dei Mercanti, Palazzo Comunale e 

Sant’Agostino. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_San_Savino 

Area Attrezzata a terrazze: nei periodi di poco afflusso 

turistico è possibile parcheggiare  per la sosta notturna nella 

prima terrazza N 43°19’53” E11°43”19’ 

 

 

 

 

 

Monte San Savino:” Loggia dei Mercanti” 



 

BORGO CASTELLANO DI GARGONZA 

Minuscolo e suggestivo borgo castellano.  

Ampio parcheggio su sterrato prima dell’ingresso 

al borgo. 

http://www.castellitoscani.com/italian/gargonza.

htm 

 

 

LUCIGNANO 

Centro storico ad ellissi concentriche; Il Palazzo Comunale con annesso Museo civico che presenta fra l’altro 

“l’albero della vita”, un grande e prezioso reliquario a bracci del ‘400. La chiesa di San Francesco. 

http://www.lucignanoweb.it/storia/index.html 

Un Parcheggio con CS per i camper  si trova in una zona 

abbastanza defilata con ingresso difficoltoso se si proviene 

da Lucignano, il  terreno è in terra battuta che crea 

problemi in caso di pioggia, il CS è con una  griglia difficile 

da centrare, fontanella con acqua 

 N 43°16’38”  E 11°44’43”. 

 

CASTEL FIORENTINO 

Circondato da mura e torri duecentesche. Piazza del Municipio 

con loggiato Vasariano, Palazzo Comunale , Cassero, Pinacoteca 

civica e Museo Archeologico, Collegiata di San Giuliano 

http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/benv

enuti.jsp?IdDoc=40 

 

Parcheggio con possibilità di sosta notturna  vicinissima al 

centro N 43°20’41” E 11° 55’ 24”.  Divieto di sosta il venerdì, di fronte altri parcheggi da poter utilizzare in 

quel giorno.  

È segnalata un’ Area Attrezzata in via E. Che Guevara 2   N 43°36’32” E 10°57’48” (non verificata). 

 

 

Borgo Castellano di Gargonza 

 

Lucignano: “L’albero della vita” 


