
Partenza: Radicofani, chiesa di San Pietro

Arrivo: Acquapendente, chiesa del Santo Sepolcro

Lunghezza Totale (km): 31.8

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 7.00

Dislivello in salita (m): 352

Dislivello in discesa (m): 752

Quota massima (m): 780

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 51%

Strade sterrate e carrarecce: 49%

Mulattiere e sentieri: 0%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Stazione FS di Chiusi e autobus Autolinee 

Ferroviaria Italiana (0578-31174)

Note sul percorso: La discesa da Radicofani lungo la vecchia 

Cassia è uno dei tratti più belli ed emozionanti 

dell'intera Via Francigena: attorno a noi colline 

a perdita d'occhio e il Monte Amiata, e dietro di 

noi la Rocca. Giunti a Ponte a Rigo percorriamo 

qualche chilometro di asfalto prima di entrare 

nel Lazio, e percorrere una strada sterrata che 

ci regala splendidi panorami sulla val di Paglia, 

fino a Proceno. Scendiamo a Ponte Gregoriano, 

prima di affrontare l'ultima breve salita verso 

Acquapendente. Punti di ristoro a Ponte a Rigo 

e Proceno, acqua anche a Ponte Gregoriano.

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: il profilo di Radicofani 

che accompagna i pellegrini per un lungo tratto, una pietra 

miliare lungo il percorso, i vasti panorami della tappa

Tappa TO15

Da Radicofani a Acquapendente
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La Via Francigena - Tappa TO15

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla chiesa di San Pietro imbocchiamo la via principale del paese, verso destra 780

2 0.3 0.3
����

usciamo dalla porta del centro storico e imbocchiamo una strada asfaltata che scende a 

sinistra

770

3 0.8 0.5
����

attraversiamo la circonvallazione e proseguiamo diritto verso Roma 715

4 1.0 0.2
����

al primo tornante proseguiamo diritto lungo la vecchia Cassia 700

5 3.8 2.8
����

a un bivio a Y teniamo la sinistra in direzione dell'agriturismo Pantano 597

6 5.3 1.5
����

al bivio dell'agriturismo Pantano teniamo la destra in discesa 531

7 8.2 2.9
����

a un bivio a Y teniamo la destra 312

8 10.4 2.2
����

arrivati alla statale Cassia la imbocchiamo a destra sul marciapiede 297

9 10.5 0.1
����

attraversiamo la strada e imbocchiamo la carrareccia complanare 297

10 11.3 0.8
����

al bivio a T in fondo alla carrareccia giriamo a destra e subito dopo imbocchiamo a sinistra 

la provinciale  

300

11 11.8 0.5
����

giriamo a sinistra per Sovana 301

12 15.6 3.7
ffff

lasciamo la statale per una carrareccia a sinistra 361

13 16.3 0.7
����

proseguiamo diritto 344

14 17.0 0.7
����

a un quadrivio proseguiamo diritto 314

15 17.9 0.9
����

in un bivio a T giriamo a destra 302

16 19.1 1.2
����

in un bivio a Y giriamo a sinistra 365

17 20.4 1.3
����

ignoriamo un bivio sulla destra 413

18 21.5 1.0
����

al bivio a T giriamo a destra 404

19 23.9 2.4
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 398

20 24.9 1.0
����

arriviamo a uno stop e giriamo a sinistra  376

21 25.0 0.2
����

al bivio a Y giriamo a destra per entrare a Proceno 380

22 25.6 0.6
����

nella piazza davanti a palazzo Sforza teniamo la sinistra 416

23 25.7 0.1
ffff

al bivio  a T giriamo a sinistra 416

24 25.8 0.1
����

proseguiamo diritto in disesa.  398



La Via Francigena - Tappa TO15

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 26.0 0.2
����

in corrispondenza di un tornante proseguiamo diritto 380

26 26.4 0.4
����

teniamo la destra in discesa 345

27 26.5 0.1
����

al bivio a T giriamo a sinistra 335

28 26.9 0.4
����

arriviamo al campo sportivo e giriamo verso destra 296

29 27.2 0.3
����

abbandoniamo la strada principale per percorrere un tratto dismesso sulla destra 275

30 27.5 0.3
����

rientriamo nella provinciale e la imbocchiamo verso destra  265

31 27.7 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo lungo la strada principale 269

32 29.0 1.3
����

prima di arrivare alla Cassia giriamo a destra per una viuzza in salita 258

33 30.5 1.6
����

arriviamo sulla statale e la imbocchiamo sulla destra 348

34 30.7 0.2
����

in corrispondenza dell'hotel Aquila d'Oro teniamo la sinistra 357

35 30.8 0.1
ffff

attraversato un frutteto, imbocchiamo un sentiero poco visibile che scende in una valletta 

sulla sinistra

350

36 30.9 0.1
����

arriviamo su una carrareccia e la imbocchiamo a destra 346

37 31.0 0.1
ffff

di fronte all' albergo la Ripa ad Acquapendente giriamo a sinistra e percorriamo via C. 

Battisti e via Roma proseguendo sempre dritto

350

38 31.6 0.5
����

seguiamo via Roma che piega leggermente a sinistra 380

39 31.8 0.2
����

e arriviamo alla chiesa del Santo Sepolcro 380












