
Via Francigena - percorso da CASTELFIORENTINO alle porte di SIENAVia Francigena - percorso da CASTELFIORENTINO alle porte di SIENA Via Francigena - percorso da CASTELFIORENTINO alle porte di SIENA

Informazioni utili

Tappa Ministeriale To 09 
San Gimignano nord

Grado di difficoltà: a piedi facile - in bicicletta media - a 
cavallo facile 
Tempo medio di percorrenza: a piedi 3 ore - in bicicletta 1 
ora e 35 min - a cavallo 3 ore e 30 min
Lunghezza: km 11,8   (14,7 per i cavalli)

COORDINATE GEOGRAFICHE (proiezioni UTM)
Inizio percorso in carta da nord: 660450 E, 4820700 N                             
Inizio percorso in carta da sud: 658000 E, 4814750 N

RIFORNIMENTO IDRICO PUBBLICO e ABBEVERAGGIO 
CAVALLI: a Pancole
   
INFORMAzIONI TURIsTICHE
Pro Loco
Piazza del Duomo, 1 - San Gimignano (SI)
Tel. +39 0577 940008

NUMERI DI EMERGENzA
EmErgEnza Sanitaria/SoccorSo aLPino 118
carabiniEri 112
VigiLi dEL Fuoco 115

MAGGIORI INFORMAzIONI ALL’INTERNO DELLA GUIDA

Via Francigena
San Gimignano nord – Percorso verso sud 

 (KM dall’inizio tappa: 3,7) Dopo il ponte della Madonna 
sul Torrente dei Casciani si curva a destra, dopo 100 m a 
sinistra e al bivio di nuovo a sinistra,  poi ancora a sinistra.

 (KM parz. 1,0)  Si prende a sinistra poi ancora a destra 
oltrepassando le case di La Torre.

 (KM parz. 1,1)  Dopo circa 200 m si supera Montecarulli  e 
si prosegue dritto fino a Casa al Piano. Si lascia a sinistra 
il bivio per Mandorli e poi le Case San Pietro e dopo aver 
ignorato tre biforcazioni si rientra nella strada asfaltata a 
destra.

 (KM parz. 1,5) Si attraversa  il santuario di Pancole e si 
prosegue ignorando tutte le deviazioni. Si imbocca dopo 
circa 250 m il bivio a destra per Collemucioli.

 (KM parz. 2,1)  Dopo il passaggio voltato la strada continua 
per 500 m fino alla Pieve di  S.Maria a Cellole.  Sulla 
destra la strada prosegue fino all’innesto con la sP 69 di 
Cellole che si imbocca svoltando a sinistra. Dopo circa 2 
km alla rotonda si va a destra percorrendo via Martiri di 
Citerna e poi via Dante. 

 (KM parz. 4,1) Dopo 700 m girare a destra per via Cannicci, 
dopo 200 m si entra nel centro storico di San Gimigna-
no  da Porta San Matteo. (Fine tappa Gambassi T.-san 
Gimignano)

Rif Guida: Tappa Gambassi Terme – San Gimignano

Via Francigena
San Gimignano nord – percorso verso nord

 (Inizio tappa san Gimignano-Gambassi T.) Da Piazza 
della Cisterna raggiungere Porta San Matteo, attraversa-
re la strada e imboccare sulla destra una scala, poi girare 
a sinistra e proseguire per circa 200 m. Allo stop girare 
a sinistra e dopo circa 1 km alla rotonda imboccare la 
sP 69 di Cellole. Percorrela per circa 2 km poi girare a 
destra. 

 (KM parz.: 3,1) Dopo circa 150 m si raggiunge la pieve di 
Santa Maria a Cellole. Imboccare a sinistra un sentiero 
e proseguire per 400 m fino a Collemucioli. Si prosegue 
e si gira a destra.

 (KM parz.: 2,1) Dopo circa 250 m si svolta a sinistra e 
dopo circa 900 m si trova il Santuario di Pancole.  A 
circa 800 m si svolta a sinistra.

 (KM parz.: 1,5) Dopo 300 m si oltrepassa a destra l’ex-
chiesetta di Santo Pietro, Ignorando le deviazioni si 
supera Montecarulli.

 (KM parz.: 1,1) Dopo circa 200 m si supera La Torre  si  
gira a sinistra e poi a destra. 

 (KM parz.: 1,0) Al primo bivio andare a destra, dopo 30 
m prendere a sinistra il ponte sul Torrente dei Casciani,  
si supera a sinistra il Mulino della Madonna.

 (KM parz.: 1,1) Si percorrono  circa 900 m e si giunge al 
ponte sul Rio Casciani oltre il quale si supera a sinistra il 
Mulino della Madonna. (KM a fine tappa: 3,7) 

Rif guida: Tappa San Gimignano– Gambassi Terme




