
Partenza: Gambassi Terme, chiesa Cristo Re

Arrivo: San Gimignano, Piazza della Cisterna

Lunghezza Totale (km): 13.4

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 3.00

Dislivello in salita (m): 344

Dislivello in discesa (m): 329

Quota massima (m): 388

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 40%

Strade sterrate e carrarecce: 54%

Mulattiere e sentieri: 6%

Ciclabilità: 97%

Come arrivare al punto di partenza: Autolinee SITA (055483651) da Certaldo, 

Castelfiorentino, Empoli, Firenze, Volterra.

Note sul percorso: Una breve tappa di trasferimento, comunque 

interessante per la bellezza dei panorami che 

circondano la Via Francigena. Possiamo visitare 

il Santuario di Pancole, prima di risalire verso il 

caratteristico abitato di Collemucioli e da qui 

all'incantevole Pieve di Cellole. La giornata può 

essere dedicata alla visita di San Gimignano, 

una delle mete più frequentate della Toscana 

che, se viene raggiunta a piedi, assume un 

sapore diverso e inedito. Rifornimento idrico a 

Pancole, nessun punto di ristoro lungo il 

percorso.

Acqua a Pancole, nessun punto di ristoro lungo il percorso.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: la discesa da Gambassi 

Terme, i numerosi campi di girasoli della zona, le torri di 

S. Gimignano al tramonto

Tappa TO09

Da Gambassi a S. Gimignano
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La Via Francigena - Tappa TO09

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Di fronte alla chiesa di Gambassi imbocchiamo Via Franchi 305

2 0.7 0.7
����

in corrispondenza di un tornante giriamo a destra verso Luiano 275

3 1.0 0.2
����

il fondo diviene sterrato 255

4 1.4 0.4
jjjj

accanto a una cappella giriamo a sinistra 213

5 2.3 0.9
����

ignoriamo un bivio sulla destra 154

6 3.3 1.0
����

proseguiamo diritto verso Luiano, accanto all'azienda agricola proseguiamo diritto 

imboccando un sentiero

150

7 3.6 0.3
����

ignoriamo un bivio sulla destra  120

8 3.7 0.1
����

al bivio T nel bosco giriamo a destra 113

9 3.7 0.0
jjjj

subito dopo ignoriamo un bivio sulla sinistra ed entriamo in un campo tenendo la sinistra 

e costeggiando un filare di alberi

113

10 3.8 0.1
ffff

costeggiamo un filare di alberi per un centinaio di metri e prendiamo un sentiero a sinistra 

che si inoltra nel bosco

118

11 3.9 0.1
����

arrivati in un campo giriamo a destra e lo costeggiamo sulla destra 125

12 4.2 0.3
ffff

arrivati in cima alla salita, a un bivio a T teniamo la sinistra    165

13 4.2 0.1
jjjj

arrivati sull'aia di una cascina saliamo per una carrozzabile sterrata dietro un cipresso 

sulla sinistra 

175

14 4.3 0.0
jjjj

ci immettiamo su un'altra strada sterrata e proseguiamo diritto 182

15 4.4 0.1
����

imbocchiamo una strada bianca che sale sulla destra 188

16 4.8 0.4
jjjj

a bivio a Y teniamo la sinistra 225

17 5.3 0.6
����

usciamo dalla proprietà delle Fattorie San Pietro 233

18 6.3 1.0
����

arriviamo a bivio con la provinciale e la imbocchiamo verso destra 267

19 6.9 0.5
����

ignoriamo il bivio sulla destra 263

20 7.2 0.4
����

arrivati a Pancole, possiamo visitare il santuario per poi proseguire lungo la strada 

asfaltata 

262

21 8.2 1.0
����

imbocchiamo un vialetto sterrato sulla destra 309

22 8.6 0.3
jjjj

a un bivio a Y teniamo la sinistra in leggera salita e costeggiamo l'abitato di Collemuccioli 345

23 9.2 0.6
����

costeggiamo la Pieve di Cellole, e imbocchiamo una strada asfaltata in fondo al piazzale 388

24 9.4 0.2
ffff

arrivati alla provinciale la imbocchiamo verso sinistra 362



La Via Francigena - Tappa TO09

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 10.3 0.9
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 326

26 11.7 1.3
����

arrivati a una rotonda l'attraversiamo e proseguiamo dritto verso il paese lungo la 

banchina

265

27 11.9 0.3
����

al termine della larga banchina proseguiamo sul marciapiede 270

28 12.2 0.3
����

ignoriamo l'incrocio con Via di Fugnano 261

29 12.7 0.5
����

giriamo a destra per Via Cannicci 281

30 12.9 0.2
����

in fondo alla via proseguiamo in salita in zona pedonale verso la vicina porta San Matteo 290

31 13.0 0.1
����

attraversiamo la porta ed entriamo a San Gimignano 305

32 13.4 0.3
����

attraversiamo tutto il borgo e arriviamo in Piazza della Cisterna 320






