
2. PERCORSO MARRONE (Km 25) 
  

Partenza da Poggibonsi direzione autostrada A1 Firenze-Bologna.  

Oltrepassare la rotonda vicino al Centro Commerciale seguendo le indicazioni 
per Firenze. Si passa sotto il sottopassaggio della superstrada e si continua 
ancora sulla principale e ignorando l'ingresso della superstrada si prosegue 
arrivando alla strada sterrata che continuiamo in pianura (in alto sulla destra si 
vede il Castello di Strozzavolpe). Dopo 300 metri la strada comincia a salire 
per circa 1 Km e dopo aver superato alcune case giungeremo ad un quadrivio 
che prenderemo a sinistra. La strada in mezzo al bosco è molto bella con fondo 
di tufo. Superato un arco in pietra, il Portone, continuare in un continuo 
saliscendi fino ad arrivare in fondo ad una piccola discesa; continuare sempre a 
diritto: la strada adesso ricomincia a salire in maniera sempre più accentuata e 
dopo aver attraversato un vigneto si giunge ad un piccolo gruppo di case oltre 
le quali ci si immette sulla SS 429 in Località Cedda. Andare a destra in 
direzione Castellina in Chianti e proseguire sull'asfalto, oltrepassare le Cantine 
Melini di Gaggiano e dopo circa 2 Km deviare a destra per sterrata in direzione 
Villole. La strada scende per circa 300 metri per poi risalire leggermente sulla 
destra in Località La Croce. Dopo circa 100 metri tralasciare il bivio a destra 
per Talciona e proseguire sulla sinistra fino a superare i Poggi di Villole (un 
gruppo di case sulla sinistra della strada). Continuare ancora a diritto in 
discesa per circa 3 Km fino ad immettersi sulla strada asfaltata che a destra 
conduce a Poggibonsi.Al primo incrocio andare a sinistra in direzione Lecchi e 
prendere a destra al primo incrocio. La strada sale in maniera repentina per 
circa 400 metri fino ad arrivare ad un bivio che prenderemo a destra in 
direzione Poggibonsi. Continuando su questa strada sulla nostra destra è ben 
visibile il Castello di Strozzavolpe e sulla sinistra la zona di Bellavista. Quando 
la strada comincia a scendere, dopo circa 100 m andare a destra in una 
leggera salita sterrata, continuare e al terzo bivio prendere a destra in discesa 
e dopo aver superato una fonte, attraversare il borgo di Castagneto ed in 
fondo alla discesa attraversare il torrente Carfini fino ad arrivare alla strada 
asfaltata che prenderemo a sinistra in direzione Poggibonsi. Oltrepasseremo la 
superstrada e raggiungeremo il Centro Sportivo del Bernino. Continuare sulla 
strada principale che dopo il ponte costeggia il torrente Staggia fino ad arrivare 
alla rotatoria del Centro Commerciale da dove siamo partiti. 

 


