
Partenza: S. Quirico D'Orcia, Collegiata

Arrivo: Radicofani, chiesa di San Pietro

Lunghezza Totale (km): 32.7

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 7.15

Dislivello in salita (m): 908

Dislivello in discesa (m): 532

Quota massima (m): 790

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 44%

Strade sterrate e carrarecce: 56%

Mulattiere e sentieri: 0%

Ciclabilità: 99%

Come arrivare al punto di partenza: Dalle stazioni FS di Siena o Buonconvento linea 

autobus 112

Note sul percorso: Camminiamo nell'incanto dei panorami della 

Val d'Orcia, e la prima perla della giornata è 

Vignoni Alto, un villaggio fuori dal tempo che 

preannuncia Bagno Vignoni, con sua la 

straordinaria piscina termale in piazza. La 

visita al centro storico di Castiglione vale la 

deviazione. La bellissima discesa verso valle ci 

porta fino a Le Briccole, antico ospitale oggi in 

stato di abbandono. Da qui ci aspetta molto 

asfalto, e una dura salita verso Radicofani. 

Acqua e punti di ristoro a Bagno Vignoni e 

Gallina (bar a 500 m dal tracciato, sulla Cassia).

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: la piscina termale di 

Bagno Vignoni, gli stupendi scenari della Val D'Orcia

Tappa TO14

Da S. Quirico a Radicofani
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La Via Francigena - Tappa TO14

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla Collegiata di San Quirico proseguiamo lungo la via principale 404

2 0.4 0.4
����

usciti dal centro del paese prendiamo a destra Via Matteotti 407

3 0.5 0.2
����

proseguiamo dritto per Via Garibaldi 412

4 0.8 0.3
����

al termine del marciapiede proseguiamo dritto sulla strada asfaltata 423

5 1.2 0.4
����

al bivio a Y teniamo la sinistra verso Vignoni e Ripa d'Orcia 424

6 2.5 1.3
����

al bivio a Y dopo una leggera salita prendiamo a sinistra verso Bagno Vignoni 500

7 3.4 0.9
����

teniamo la sinistra ed entriamo nel centro storico di Vignoni 490

8 3.6 0.2
����

passiamo sotto un arco con Radicofani sullo sfondo, e percorriamo un breve tratto di 

sentiero

493

9 3.7 0.1
ffff

ritorniamo sulla strada bianca e la imbocchiamo in ripida discesa 489

10 4.0 0.3
����

teniamo la sinistra a un bivio a Y 447

11 5.3 1.3
ffff

arrivati a Bagno Vignoni giriamo a sinistra in discesa 305

12 5.6 0.4
����

al momento dei sopralluoghi (Lug. 08) la passerella sull'Orcia non era ancora aperta, e si 

proseguiva diritto; se è aperta qui si gira a destra imboccando una strada bianca in discesa

268

13 5.7 0.1
����

attraversiamo il ponte sull'Orcia dopo aver attraversato la Cassia, facendo molta 

attenzione al traffico

265

14 6.1 0.4
����

in corrispondenza della strada per Castiglione risaliamo il terrapieno della banchina e 

imbocchiamo una carrareccia che corre parallela alla Cassia a sinistra in discesa

276

15 6.3 0.2
����

la carrareccia si stacca dalla Cassia per guadare un fosso in genere asciutto 270

16 6.4 0.1
����

appena superato il fosso giriamo a destra imboccando una carreccia staccandoci dalla 

statale

266

17 7.1 0.8
����

superata una quercia secolare pieghiamo a destra, superiamo un primo bivio e al secondo 

teniamo la sinistra 

276

18 7.2 0.1
����

superiamo un piccolo guado ed entriamo in una proprietà privata 276

19 7.9 0.6
ffff

all'altezza di un cascinale giriamo a sinistra al bivio a Y 362

20 8.0 0.1
����

costeggiamo una cascina e giriamo a destra 371

21 8.6 0.6
����

arriviamo su una strada asfaltata e la imbocchiamo verso sinistra  438

22 8.9 0.3
����

giriamo a sinistra per la Strada del Pozzo 451

23 9.6 0.8
����

ignoriamo un bivio sulla destra, che porta al centro storico di Castiglione d'Orcia 401

24 10.9 1.3
����

arrivati in fondo alla discesa superiamo un ponte e ricominciamo a salire 340

25 11.6 0.7
����

ignoriamo un bivio sulla destra 355

26 12.0 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla destra 375



La Via Francigena - Tappa TO14

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

27 12.7 0.7
����

dopo un tratto in salita giriamo a sinistra rimanendo sul crinale della collina 419

28 14.3 1.6
����

in prossimità di un casolare imbocchiamo una carrareccia e poi teniamo la destra 

inoltrandoci nei campi 

431

29 15.5 1.2
����

arrivati in prossimità di una fattoria proseguiamo dritto per la strada bianca 386

30 16.8 1.2
����

in corrispondenza di un agriturismo giriamo a destra e imbocchiamo una carrareccia che lo 

costeggia sulla destra e poi scende

370

31 17.3 0.5
����

incrociamo una carrareccia che imbocchiamo sulla destra verso la vicina statale 324

32 17.4 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto 309

33 17.6 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e guadiamo un fosso 308

34 17.8 0.2
����

arrivati su una strada bianca la imbocchiamo verso destra 325

35 17.9 0.1
����

subito dopo a un bivio a teniamo la sinistra verso il vicino casolare delle Briccole 333

36 18.1 0.2
����

passiamo accanto all'Ospitale delle Briccole, in un triste stato di abbandono 336

37 18.6 0.6
����

incrociamo la provinciale la attraversiamo e proseguiamo dritto su una carrareccia 335

38 18.7 0.1
����

superiamo tre facili guadi 334

39 19.3 0.6
����

arriviamo alla Cassia dismessa e la imbocchiamo verso destra 342

40 19.6 0.3
����

al bivio con la strada sterrata che porta all'agriturismo Giardinetto teniamo la sinistra 

lungo la strada asfaltata

344

41 21.8 2.2
����

ignoriamo il bivio per Campiglia d'Orcia e proseguiamo sulla sinistra 438

42 23.1 1.3
����

arrivati alla posta di Ricorsi giriamo a destra sulla Cassia 400

43 24.0 0.9
����

ignoriamo il bivio per Abbadia San Salvatore 408

44 24.4 0.4
����

giriamo a sinistra per Radicofani 421

45 25.9 1.5
����

subito dopo una lunga curva a destra imbocchiamo una carrareccia sulla destra 461

46 27.5 1.6
����

sbuchiamo sulla provinciale e la imbocchiamo a destra in sailta 590

47 27.6 0.2
����

teniamo la sinistra per Radicofani 597

48 32.3 4.7
����

giriamo a sinistra per Viale Lucchini 767

49 32.5 0.2
����

teniamo la sinistra in direzione della caserma dei carabinieri 780

50 32.6 0.1
����

in corrispondenza di un'antica casa in pietra teniamo la sinistra e imbocchiamo la via 

principale del paese

790

51 32.7 0.2
����

la tappa si conclude alla chiesa di San Pietro 780












