1. PERCORSO ARANCIO (Km. 17)
Da Poggibonsi prendere in direzione Barberino V. Elsa, alla fine della prima
salita deviare a destra per Gavignano; la strada asfaltata sale
progressivamente fino al centro abitato (circa 3 Km.). Usciti da questo borgo
inizia la strada sterrata e si continua senza deviazioni fino ad incrociare la SS
429; ci si immette su questa strada in direzione Castellina in Chianti, ma dopo
circa 10 metri, alla fine del guard rail, si devia a sinistra entrando nel bosco e
subito a destra in leggera salita su terreno in tufo che segue parallelamente la
strada asfaltata che abbiamo lasciato. Si continua fino a che non si incrocia
nuovamente la SS 429 subito dopo una casa colonica parzialmente diroccata.
Entrando nell'asfalto andare a sinistra (direzione Castellina in Chianti), si
oltrepassa prima la Chiesa Romanica di Cedda, e successivamente la cantina di
Gaggiano (entrambe a destra). Dopo circa 1 Km si devia a destra per strada
sterrata in direzione Villole in discesa. Dopo circa 500 m e dopo una risalita,
seguire il primo bivio a destra per Talciona. Continuare per questa strada fino a
ritrovare l'asfalto proprio nel borgo di Talciona che si attraversa con la strada
che continua in discesa; si continua tralasciando un bivio a sinistra dopo circa 1
Km (attenzione allo STOP), e dopo un'altra discesa, oltrepassato un piccolo
ponte, dopo 100 m ci si immette, a destra, in una strada sterrata in salita
costeggiata da cipressi che conduce al borgo Medioevale di Luco sfociando in
un ampio piazzale dominato dal Castello di Strozzavolpe. Si costeggia sulla
sinistra il cortile di un asilo infantile e si prosegue dapprima in piano e
successivamente per ripida discesa alla fine della quale con una "S" a sinistra si
attraversa un nucleo di case; altra lunga discesa dalla quale si intravede
Poggibonsi e dopo circa 1,5 Km si giunge al Centro Sportivo del Bernino dal
quale si può ritornare al punto di partenza.

