
Partenza: Ponte D'Arbia, Centro Cresti

Arrivo: San Quirico D'Orcia, Collegiata

Lunghezza Totale (km): 27.4

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 6.00

Dislivello in salita (m): 513

Dislivello in discesa (m): 258

Quota massima (m): 399

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 44%

Strade sterrate e carrarecce: 56%

Mulattiere e sentieri: 0%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Siena-Grosseto, stazione 

Buonconvento e linea bus 112

Note sul percorso: Dopo un tratto pianeggiante arriviamo a 

Buonconvento, il cui centro storico vale una 

deviazione. Percorriamo con cautela un tratto 

della provinciale per Montalcino, che lasciamo 

per entrare nei panorami da sogno della Val 

d'Orcia, lungo un percorso per strade bianche 

che ci porta a Torrenieri. Da qui utilizziamo un 

tratto della Cassia dismessa, purtroppo ancora 

asfaltata, per raggiungere San Quirico, che ci 

accoglie con la sua splendida collegiata. Punti 

di ristoro e acqua solo nei centri abitati di 

Buonconvento e Torrenieri.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: il panorama appena 

usciti da Buonconvento, la fattoria fortificata Altesi, la 

pieve dei SS. Quirico e Giuditta a S. Quirico
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La Via Francigena - Tappa TO13

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dal Centro Cresti imbocchiamo la Cassia verso nord 144

2 0.2 0.2
����

subito dopo il ponte sul fiume Arbia svoltiamo a sinistra in via del Magistrato 148

3 0.3 0.1
����

al bivio subito dopo proseguiamo dritto 147

4 1.2 0.9
ffff

superato il ponte sulla ferrovia giriamo a sinistra imboccando una carrareccia che 

costeggia la ferrovia

155

5 3.2 2.0
����

a un quadrivio in prossimità di una tenuta proseguiamo dritto 164

6 4.7 1.5
ffff

a un bivio a T giriamo a sinistra verso Buonconvento 141

7 5.3 0.6
����

percorriamo un tratto di provinciale facendo attenzione al traffico e proseguiamo dritto 

verso Buonconvento

142

8 5.6 0.3
ffff

giriamo a sinistra verso il centro di Buonconvento 143

9 5.7 0.1
����

giriamo a destra per Via di Tercena 144

10 5.8 0.1
����

attraversiamo la Cassia e proseguiamo dritto superando il passaggio a livello 145

11 6.0 0.2
����

allo stop proseguiamo dritto 147

12 6.4 0.4
����

in cima alla salita imbocchiamo una carrareccia sulla destra 181

13 6.7 0.3
����

dopo un breve tratto in salita sbuchiamo sul crinale 207

14 8.3 1.6
����

la strada prosegue sul crinale fino a un bivio a Y in prossimità di un cascinale, dove 

giriamo a sinistra in ripida discesa 

186

15 8.6 0.3
����

arrivati su una strada bianca la imbocchiamo a destra in discesa 160

16 8.7 0.1
ffff

arrivati sulla Cassia la imbocchiamo sulla sinistra tenendoci sulla banchina sinistra  144

17 9.1 0.4
����

imbocchiamo la provinciale per Montalcino tenendoci sulla sinistra 143

18 10.8 1.7
ffff

dopo un chilometro e mezzo giriamo a sinistra verso Castello Altesi 148

19 11.6 0.7
����

passiamo davanti al Castello Altesi e proseguiamo dritto per la strada bianca 199

20 12.1 0.5
����

al bivio a Y teniamo la sinistra entrando nell'azienda agricola Caparzo 194

21 13.2 1.1
����

di fronte all'azienda agricola Caparzo teniamo la sinistra sul vialetto dei cipressi 211

22 13.6 0.3
����

proseguiamo dritto lungo il vialetto dei cipressi lungo la strada bianca, ignorando un bivio 

sulla destra 

209

23 14.4 0.8
����

ignoriamo un bivio sulla destra 266

24 14.5 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 276
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25 14.9 0.4
ffff

giriamo a sinistra verso Torrenieri 266

26 16.1 1.2
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo per la strada principale 327

27 18.6 2.5
����

ignoriamo 2 bivi consecutivi uno a sinistra uno a destra e proseguiamo dritto per la strada 

bianca

316

28 19.4 0.8
����

in prossimità di Torrenieri teniamo la sinistra a un bivio a Y  295

29 20.0 0.6
����

giriamo a destra per la via principale 270

30 20.4 0.4
����

attraversiamo il paese e proseguiamo dritto davanti alla chiesa, verso S.Quirico 253

31 22.6 2.2
����

ignoriamo il bivio per Cosona 332

32 24.2 1.7
����

superiamo un torrente e ricominciamo a salire 253

33 25.9 1.7
����

imbocchiamo una carrareccia sulla sinistra 330

34 26.4 0.5
����

di fronte all'ingresso del cimitero proseguiamo dritto in salita 362

35 26.9 0.5
����

in corrispondenza di S.Quirico al bivio a Y con lo svincolo della nuova Cassia teniamo la 

destra verso il centro

386

36 27.1 0.2
����

giriamo a destra, e subito dopo imbocchiamo a sinistra una scalinata che sale verso il 

centro storico

396

37 27.4 0.2
����

e arriviamo alla Collegiata di S. Quirico D'Orcia 399










