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San Gimignano: Anello della Vernaccia 
 

Domenica 6 Novembre 2016 

 
Ritrovo: Piazza dai giardini dei Ponti  ore 7,00        
Casello Firenze Impruneta ore 7:10 
Mezzi propri  -  Non è prevista sosta per la colazione        
Tempo percorrenza circa 5 ore  (senza soste )  
Km. 16 c.a.          Dislivelli    S/D   300 mt.               Difficoltà:  E 
Abbigliamento: Si raccomanda  vestiario adeguato, bastoncini… 
Itinerario: si tratterà di un anello da Cantina Casa alla Terra (sulla via Provinciale nei 
pressi della strada per Pietrafitta) 

 
L’itinerario si svolgerà tutto su strade bianche, con qualche saliscendi,   sulle colline circostanti San 

Gimignano, rivestite da un’interminabile successione di vigneti. Su questi ondulati rilievi, 

regolarmente ” tagliati” dai filari , dove si produce la celebre Vernaccia, un vino che da tempo ha 

assunto il marchio DOCG, massimo riconoscimento di qualità e garanzia dell’enologia italiana.  

A piedi si salirà sulla strada che, in netta ascesa raggiungendo  la Villa Pietrafitta, che rimane a 

sinistra. Raggiunta una quota prossima ai 200 metri la sterrata assume un andamento più 

pianeggiante, attraversando un affascinante ambiente agricolo. 

A rendere  ancora più suggestivo il paesaggio contribuiscono le torri di San Gimignano, che fanno 

da sfondo ai vigneti.  

Superando poderi e ville  si arriva alla strada San Gimignano-Ulignano nei pressi delle case di 

Casale (254 mt) 

Poco prima , sulla destra, è visibile la sterrata per la Fattoria Ponte a Rondolino. Andando a 

sinistra sulla strada si è a San Gimignano (293mt). 

A Casale si imbocca la carrareccia per il Podere Campali e la Fattoria  Ponte a Rondolino. 

 Al  bivio, trascurando la via a sinistra per il Podere Casalino, si scende  al Ponte a Rondolino per 

poi risalire  sulla strada per Ulignano (183mt). 

La si segue a destra per circa 300mt, poi la si lascia prendendo a destra la stretta sterrata  che 

porta a Casaglia, seguendo un crinale collinare ammantato di vigneti.   

Dopo essere scesa da Poggio  Rotondo,  la strada  risale a Fulignano (230 mt), poche case su un 

panoramico dosso e quindi si  arriva alla Chiesa di Casaglia e a un importante bivio (230 mt). 

Qui si lascia la sterrata principale  per prendere a destra la via  che passa tra le case di Casaglia. 

Oltre il cimitero si prosegue sempre sulla via principale che scende, priva di segnalazioni fino alle 

sponde del Botro del Rio. 

Si va a destra fino a un ponte che consente di superare il torrente e di tornare sulla strada 

asfaltata. 

Verso destra si torna al punto di partenza dell’anello. 

P.S.: Le notizie sono tratte dal libro “A piedi in Toscana” Vol. 2 di Cinzia Pezzani e Sergio Grillo 

Ed. Guide Iter. 

  

Coordinatori : Marco De Vita 3391654325  -  Tiziano Rugiati 3356454447 
 


