
4. PERCORSO GIALLO (Km 17,500) 
  

Da Poggibonsi seguire le indicazioni per San Gimignano fino alla zona Tre Vie, 
e qui seguire le indicazioni per Ulignano. Dopo il distributore GAS AUTO 
lasciare la strada asfaltata e prendere a sinistra la sterrata per Canonica: si 
prosegue alternando salita e discesa fino a raggiungere una casa sulla destra 
che superiamo e sempre a destra inizia una ripida salita che giunge di fronte al 
cancello di una villa; si costeggia la recinzione di questa villa e per circa 1 Km 
si prosegue fino ad incrociare una strada sterrata più larga su cui immettersi 
piegando a sinistra (a destra ritorneremo verso Poggibonsi). Continueremo per 
questa strada per circa 2 Km (in lontananza si può distinguere benissimo la 
sagoma della città di San Gimignano) fino ad arrivare, in cima ad una salita, in 
uno spiazzo sulla cui destra c'è la Chiesa di Casaglia. Appena fatta questa 
salita deviare a sinistra, oltrepassare alcune case diroccate e proseguire 
sempre sulla strada per altri 200 metri; si oltrepassa un piccolo cimitero e si 
prosegue in discesa in una strada tra il bosco e l'oliveta (in lontananza si 
distinguono benissimo la Villa di Montelonti ed il Castello di Strozzavolpe). Alla 
fine del primo tratto di discesa si entra decisamente nel bosco e per un viottolo 
si prosegue sempre in discesa tenendosi sempre a destra tralasciando i sentieri 
laterali secondari. In fondo ci si immette a destra in una strada che costeggia 
un torrente e alla prima deviazione a sinistra oltrepassare il ponticello fino ad 
immettersi sulla strada provinciale asfaltata di Poggibonsi-San Gimignano. 
Prendere in direzione Poggibonsi (sinistra) e dopo circa 1 Km deviare a destra 
per Terenzano (strada sterrata); da qui inizia la salita che raggiunge dapprima 
la casa omonima, poi attraversando un bosco, si giunge su un pianoro coltivato 
a vigna; prendere a sinistra su strada in tufo prima in discesa e poi 
pianeggiante, proseguire fino ad arrivare ad una biforcazione dominata da alte 
querce; prendere a destra sulla strada fino a giungere dopo 300 metri ad un 
crocevia: continuare a sinistra in leggera discesa. Dopo circa 800 metri, prima 
di raggiungere alcune abitazioni, piegare a destra per un viottolo che scende 
ripido dentro al bosco (FARE ATTENZIONE!). In fondo a questo viottolo si 
incrocia una piccola strada e tenendo la sinistra si giunge dopo 100 m ad un 
piccolo, ma robusto ponte di legno sulla destra che attraversa in fiume Elsa. 
Oltrepassarlo e continuare sulla strada fino a raggiungere Pian de Campi: si 
continua sempre a diritto salendo e in breve si giunge alla Basilica di San 
Lucchese. Quando troveremo l'asfalto, deviare a destra in discesa e dopo 50 
metri, anziché seguire la strada andare a destra per una scalinata che incrocia 
la provinciale di San Lucchese: attraversarla facendo attenzione e risalire sul 
lato opposto in direzione della Fortezza di Poggibonizio. Anziché entrare nella 
Fortezza deviare a sinistra su sterrata costeggiando le mura, e fatte alcune 
centinaia di metri potrete vedere il Castello di Badia, ed in basso la bellissima 
Fonte delle Fate. Continuare ancora fino a superare una sbarra bianco-rossa e 
dopo 200 metri scendere per una ripida discesa a mattoncini per raggiungere 
la parte vecchia di Poggibonsi: a sinistra arriveremo al centro storico, mentre 
andando a destra proseguiremo in direzione Colle Val d'Elsa - Staggia Senese. 

 


