
3. PERCORSO VERDE (Km 24) 
  

Partenza da Poggibonsi direzione Colle Val d'Elsa. Si percorre quasi tutta la via 
Senese fino al cavalcavia della ferrovia; si prende in direzione Chiesa Romanica 
di Luco - Castello di Strozzavolpe - Talciona. Si attraversa un passaggio a 
livello e dopo circa 100 metri prima di attraversare il fiume si svolta a destra 
per sterrata che costeggia il torrente Staggia e dopo circa 300 metri 
attraverseremo il ponte sul torrente (a sinistra) in località La Magione. Dopo 
poche decine di metri la strada comincia a salire in maniera sempre più 
accentuata per circa 1 Km. Giunti in cima, quando la strada si fa pianeggiante, 
dopo alcune centinaia di metri sulla nostra destra vediamo la chiesa di 
Megognano. Continuiamo sulla principale ed a un bivio andremo a sinistra (di 
fronte a noi la Villa del Poggiarello) e dopo circa 400 metri incroceremo la 
strada asfaltata che prenderemo a sinistra in direzione di Lecchi. Giunti in 
fondo alla salita che conduce a Lecchi, deviare a destra per Staggia Senese ed 
in discesa percorrere circa 600 metri; quando la strada risale, dopo circa 50 
metri andare a sinistra per una ripida salita costeggiata da cipressi che risale al 
cimitero di Staggia Senese. Oltrepassare il cimitero e continuare in leggera 
salita oltrepassando alcune case coloniche (sulla nostra destra si può ammirare 
la Rocca di Staggia Senese). Si continua tra oliveti e vigneti in falsopiano per 
circa 2 Km e dopo aver superato il borgo di S. Lucia, continuare sempre sulla 
principale; ad un bivio dove c'è un Madonnino, prendere in discesa a destra, si 
supera la villa di Vianci e si arriva ad un ponte che supera la linea ferroviaria 
ed un altro che attraversa il torrente Staggia fino ad arrivare alla SS Cassia 
asfaltata. Prendere a destra in direzione Poggibonsi e fatti 100 metri, dopo una 
leggera salita, andare a sinistra (si passa tra due colonne) in Località La 
Caduta. Costeggiamo un maneggio di cavalli (sulla nostra destra) e subito 
dopo la strada comincia a salire: proseguire fino a quando la strada diventa 
pianeggiante. Oltrepassato un bosco di lecci ed un cipresso, dopo 50 metri 
deviare a destra in Località Le Pietre. Costeggiare la casa in discesa e poco 
dopo andiamo sulla nostra sinistra verso un boschetto. Continuiamo fino a 
costeggiare la Superstrada Firenze-Siena e dopo pochi metri in salita andare a 
sinistra sul cavalcavia che attraversa la superstrada. Dopo il cavalcavia, in 
leggera discesa prendere a destra costeggiando campi coltivati. Continueremo 
la strada principale tralasciando tutte le deviazioni e mantenendoci sempre a 
destra. Quando la strada diventa viottolo di campo, sulla nostra destra 
vedremo la Cappella di S. Antonio, mentre sulla nostra sinistra vedremo un 
vigneto. Oltre il vigneto, dopo averla costeggiata, si passa sotto la superstrada 
per un sottopasso. Dopo circa 30 metri di leggera salita andare a sinistra 
sempre per strada di campo per circa 500 metri fino ad una sterrata. Andare a 
diritto in direzione della Località Fontana. Si attraversa l'asfalto e si prende la 
sterrata proprio di fronte a noi; dapprima in falso piano e poi in leggera discesa 
tra i vigneti. Si risale per circa 50 metri prima di prendere il bivio a sinistra 
lungo la vigne che si trovano sui due lati; dopo circa 100 metri andare a destra 
in leggera salita ed a una grossa quercia prendere a sinistra per arrivare sul 
sentiero in Località Pini. Giunti alla case andare a sinistra in discesa e quando 
vediamo un pilone dell'energia elettrica, andare a sinistra per strada dapprima 
pianeggiante e poi in un continuo saliscendi per circa 1 Km fino a raggiungere 



la superstrada che supereremo su un cavalcavia. Giunti all'asfalto andare a 
sinistra in direzione Colle Val d'Elsa. Dopo circa 100 metri deviare a destra e 
seguire la sterrata per circa 300 metri. Al primo bivio prendere a destra in 
salita e seguire il sentiero principale tralasciando le varie deviazioni. Quando la 
strada diventa pianeggiante, si arriva ad una piccola pineta Poggio Tondo, da 
cui in lontananza si scorge San Gimignano. Per strada dapprima in tufo e poi 
sterrata dopo circa 500 metri si arriva alla basilica di San Lucchese. Quando 
arriviamo alla strada asfaltata, andiamo a sinistra e dopo 15 metri ancora a 
destra su strada sterrata. Superate alcune case la strada ridiscende fino ad 
arrivare al Castello di Badia, sotto di noi il panorama di Poggibonsi dominato 
dal Gabbione del campanile della Chiesa Collegiata. Superato il Castello, si 
continua ancora in discesa fino a raggiungere l'antico Portone dove ci 
immettemo sulla strada asfaltata. Andare a sinistra in Via S. Caterina fino al 
bivio con Via S. Gimignano ed andando a destra raggiungeremo il centro 
storico. 

 


