
25/02/12 16:30da Arezzo AR a Reggello FI - Google Maps

Pagina 1 di 4http://maps.google.it/maps?f=d&source=s_d&saddr=Arezzo&daddr=…781,0.676346&t=m&z=11&layer=c&ei=I_5IT6LiCJPv_AaP-KG7Ag&pw=2

Indicazioni stradali per Reggello FI
50,2 km – circa 1 ora 9 min

Caricamento in corso...

©2012 Google - Map data ©2012 Google, Tele Atlas -

SP1 STRADA DEI SETTE PONTI

Motoristicamente parlando le opzioni guidate tra Arezzo e 
Firenze sono diverse: la SP1 dei Sette Ponti è meritevole di men-
zione per scorrevolezza e geometrie in crescente accanimento. 
L’itinerario offre importanti realtà culturali, come la stessa città di 
Arezzo, dove il tempo in sosta è sicuramente ben speso.

Ad Arezzo la bellezza è di casa e il suo centro storico si lascia guardare volentieri. Gli spunti 
per una sosta sono molteplici: dalla cultura, con l’affresco recentemente restaurato La Leg-
genda della Vera Croce (cappella maggiore della basilica di San Francesco, a firma di Piero 
della Francesca); alla la passione per l’antiquariato, come il collezionista Ivan Bruschi (casa-
museo) che nel 1968 dette la vita alla sempreverde Fiera Antiquaria (ogni prima domenica 
del mese e sabato precedente); passando per la giocosa e variopinta Giostra del Saracino, 
il torneo equestre che coinvolge tutti e quattro i rioni della città e si svolge in Piazza Grande 
(penultimo sabato di giugno in notturna e prima domenica di settembre in diurna). Quest’ul-
tima è quello che si può definire il “riassunto da non perdere”, dove si affacciano architetture 
diverse che ne raccontano i passaggi storici. Soddisfatti, è ora di girare la chiave e scaldare 
i cilindri: tutti in strada! Per una fuga dal traffico urbano non c’è geometria migliore del retti-
lineo, e fino a Quarata le curve sono un mistero. Poi si scavalca l’Arno con un ponte in pietra 
a senso unico alternato, entrando così a Ponte a Buriano. Qui scatta la foto ricordo per tutti i 

fans della Gioconda di Leonardo da Vinci, detta anche Monna Lisa: molti esperti ritengo-
no che sullo sfondo del celebre dipinto vi sia ritratto proprio l’antico ponte di Buriano! Più 

avanti un bivio a sx suggerisce Rondine: “cittadella della Pace” e borgo internazionale, dove 
convivono e studiano giovani provenienti da diversi paesi afflitti dalla guerra. La piacevole 
cartolina che accompagna fino al borgo medievale di Castiglion Fibocchi ha un nome ben 

preciso: Riserva Naturale di Ponte a Moriano e Penna, area naturale protetta dove è possi-
bile fare amicizia con il cormorano e il falco pescatore. Scorrono i km e la SP1 sembra essere 
allergica alle curve vere... ma è tutta una farsa. A ricordarci che siamo in Toscana ci pensano 

il paesaggio collinare e le vigne, con tanto di cartello: “strada del vino dei Colli Aretini”. Poi è 
la volta degli ulivi: abbinata super classica ma pur sempre gradevole. A San Giustiniano in 

Valdarno occhio alle indicazioni per il Borro: un super borgo inserito in una tenuta altrettan-
to splendida, la deviazione è d’obbligo. Finalmente la mezzeria si muove più convinta: è il 

momento di guidare, e se non fosse per la pieve di S.Pietro a Gropina, che invita a scende-
re dalla moto, non ci sarebbe motivo di rallentare fino a Loro Ciuffenna. Per chi ama l’arte 

contemporanea qui scende il cavalletto per visitare il museo dedicato a Venturino Venturi, ma 
anche il borgo ha il suo perché. Il gruppo montuoso del Pratomagno è a portata di gas con 

tanto di strada panoramica. Adesso lo sguardo è tutto per la SP1, in un crescendo di geo-
metrie divertenti e stilose. E’ una palestra di curve circondata da colline tappezzate di ulivi: 

difficile chiedere di più. Sconfinato in terra fiorentina l’itinerario frena a Reggello.

Info web

www.provincia.arezzo.it
www.giostradelsaracino.arezzo.it
www.stradadelvino.arezzo.it
www.provincia.fi.it
www.rondine.org

Fonte: Curve&Tornanti
Autore testo e foto: Tommaso Pini

partenza/arrivo: da Arezzo a Reggello
lunghezza: 50 km 
durata: 1 giorno
tipologia percorso: collina,
provincia: Arezzo, Firenze
imposta il tuo gps: Arezzo, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Castel-
franco di Sopra, Pian di Scò, Reggello

             Loro Ciuffenna

Lungo le curve della Sette Ponti

Arezzo, Giostra del Saracino
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