
 Randonnée Schianti Classic           298 km   4500 mt/disl              road book        2014 

 XX partenza/arrivo  - controllo e ristoro            XX ristori ciclotour          diritto      destra     sinistra         rotonda 
 

 000 tratti in salita              trf- indice traffico veicolare medio per ora: !! fino a 50   !! da 50 a 250   !! da 250      !! oltre 500                                                                                    dislivello 
                altezza località km/tot direzione descrizione per/km trf salite km/disl  

……...  ANELLO    1   
trebbiano                     KM 
33.0     

344e 34           344  
castelnuovo 
berardenga- 0.0 pianella PARTENZA DA P.ZZA MARCONI                   ore 19           2.5 ..  

                       280 pieve a pacina  2.5 

 

 proseguire diritto            sp62 di castelnuovo berardenga 1.6 ..  

                       240 bivio poggio bonelli  4.1  inizio salita di curina – proseguire diritto 0.9 .. 1.6km 

                       276 curina  5.0  proseguire diritto 0.7 .. 70mt 

                       310 montegiachi  5.7  fine salita a villa montegiachi – si scende e poi si sale 2.7 .. 4.3%   7%max 
                       255 bivio san piero in b.  8.4  abitato di san piero in barca: dx e proseguire  diritto 2.6 ..  

                       225 pianella 11.0  al ponte girare a destra su sp408 direzione gaiole 4.4 ..  

                       260 bivio monti chianti 15.4  inizio salita di monti in chianti - a destra                  sp114 1.6 .. 3.5km 

  380aaa           380 monti in chianti 17.0  attraversare abitato di monti in chianti 1.9 .. 210mt 

                       470 valico di cacchiano 18.9  al valico si prosegue diritto verso brolio 2.3 .. 6.0%  12%max 
                       445 brolio 21.2  al bivio voltare a destra per castelnuovo-siena        sr484 3.2 ..  

                       340 bivio san felice 24.4  inizio salita al ponte del lavarnino (200 metri dal bivio) 2.0 .. 2.0km     80mt 

                       420 villa a sesta 26.4  fine salita al borgo antico 1.9 .. 4.0%    6%max 

                       410 bivio san gusmé  28.3  loc. stellino - proseguire diritto direzione castelnuovo 4.7 ..  

                      344 
castelnuovo 
berardenga 33.0  

CONTROLLO E RISTORO                                      
piazza marconi                                             ore 20-21 0.7 .. 400 mt/disl 

……... Anello      2   Malvasia                      km 60.0    

                       340 uscita castelnuovo 33.7  centro – via dell’arbia in direzione pianella                sp62                      1.8 ..  

                       280 pieve a pacina 35.5  proseguire diritto            sp62 di castelnuovo berardenga 1.6 ..  

                       240 bivio poggio bonelli 37.1  inizio salita di curina – proseguire diritto 0.9 .. 1.6km 

                       276 curina 38.0  proseguire diritto in larga strada 0.7 .. 70mt 

                       310 montegiachi 38.7  fine salita a villa monte giachi – si scende e poi si sale 2.7 .. 4.3%    7%max 
                       255 bivio san piero  41.4  abitato di san piero in barca: dx e proseguire diritto 2.6 ..  

                       225 pianella 44.0  al ponte girare a destra su sp408 direzione gaiole 4.4 ..  

                       260 bivio monti in ch. 48.4  proseguire diritto lungo la sp 408 3.2 ..  
                       267 bivio per san sano 51.6  inizio salita di san sano                       strada comunale 37 2.2 .. 2.2km   120mt 

                        387 san sano 53.8  fine salita – attraversare il borgo storico                      sc9 1.3 .. 5.5% 10%max 
                       360 bivio per lecchi 55.1  inizio salita della rana beona – voltare a sinistra     sp114 1.3 .. 3.7km 

                       430 lecchi in chianti 56.4  si attraversa l’abitato – proseguire diritto in salita 2.4 .. 132mt 

                        512 valico rana beona 58.8  fine salita - al bivio per ama proseguire in discesa    3.2 .. 3.6%  8%max 

                        377 bivio vagliagli 62.0  inizio salita radda – proseguire diritto                       sp102 2.2 .. 2.2km   127mt 
                        504 la croce di radda  64.2  fine salita ed ingresso abitato a dx   strada regionale 429 1.1 .. 5.7%  10%max 

                        526 radda in chianti 65.3  attraversare l’abitato lungo le mura 1.1 ..  

                        456 villa  radda (rotonda)  66.4    alla rotonda a diritto direzione gaiole-siena              sr429 0.3 ..  

                        456 villa a radda   66.7        proseguire diritto direzione gaiole-siena                   sr429 1.0 ..  

                        496 bivio  coltibuono 67.7      scollinare  diritto/destra  direzione gaiole  sp molinlungo 6.0 ..  
                        335 molinlungo - gaiole 73.7  prendere a destra direzione siena   sp 408 dimontevarchi 2.7 ..  

                        296 b.vio ponte a stielle  76.4  voltare a sx in direzione brolio     sr 484 castello di brolio 1.6 ..  

                        325 bivio per castagnoli 78.0  inizio salita di brolio – diritto e tenere la destra 3.4 .. 3.4km  120mt 



 
                         445 madonna di brolio 81.4  fine salita dopo 300 mt. dalle cantine – diritto in discesa 3.0 .. 3.5%   7%max 

                       340 bivio san felice 84.4  inizio salita al ponte del lavarnino (200 metri dal bivio) 2.0 .. 2.0km   80mt 

                       420 villa a sesta 86.4  fine salita al borgo antico 1.9 .. 4.0%  6%max 

                       410 bivio san gusmè 88.3  loc stellino - proseguire diritto direzione castelnuovo 4.7 ..  

                       344 
castelnuovo 
berardenga 93.0  

CONTROLLO E RISTORO                                      
piazza marconi                                             ore 22-24 0.7 .. 1260 mt/disl 

 Anello     3   Canaiolo                     km 85.0    

                       340 uscita castelnuovo  93.7  centro – via dell’arbia in direzione pianella         sp62                      1.8 ..  

                       280 pieve a pacina 95.5  proseguire diritto       sp62 di castelnuovo berardenga 1.6 ..  

                       240 bivio poggio bonelli 97.1  inizio salita di curina – proseguire diritto 0.9 .. 1.6km 

                       276 curina 98.0  proseguire diritto in larga strada 0.7 .. 70mt 

                       310 montegiachi 98.7  fine salita a villa monte giachi – si scende e poi si sale 2.7 .. 4.3%   7%max 
                       255 bivio san piero in b. 101.4  abitato di san piero in barca: dx e proseguire diritto 2.6 ..  

                       225 pianella 104.0  al ponte girare a destra su sp408 direzione gaiole 4.4 ..  

                       260 bivio monti in ch. 108.4  proseguire diritto lungo la sp 408 3.2 ..  
                       267 bivio per san sano 111.6  inizio salita di san sano                       strada comunale 37 2.2 .. 2.2km    120mt 

                        387 san sano 113.8  fine salita – attraversare il borgo storico                      sc9 1.3 .. 5.5%  10%max 
                       360 bivio per lecchi 115.1  inizio salita della rana beona – voltare a sinistra     sp114 1.3 .. 3.7km 

                       430 lecchi in chianti 116.4  si attraversa l’abitato – proseguire diritto in salita 2.4 .. 132mt 

                        512 valico rana beona 118.8  fine salita - al bivio per ama si prosegue diritto 3.2 .. 3.6%  8%max 

                       377 bivio vagliagli 122.0  inizio salita radda – proseguire diritto                       sp102 2.2 .. 2.2km   127mt 
                       504 la croce di radda  124.2  fine salita – a sx dolce ascesa per Castellina           sr 429 4.4 .. 5.7%  10%max 

                       622 valico del chianti  128.6  fine leggera ascesa -  proseguire a diritto 4.4 ..  
         5            572 bivio castellina ch.  133.0  immettersi nella sr 222 chiantigiana direzione firenze dx 1.6 ..  

                       516 pietrafitta 134.6 
                    

CONTROLLO E CAFFE’     (spazio nuvolari bar)                  

   proseguire diritto – attenzione discesa veloce 4.7 ..  

                       281 grignano 139.3  inizio breve salita di san leolino dopo bivio la piazza 1.6 ..  

                       355 bivio di lucarelli 140.9  bivio a destra per radda in chianti                           sp 2bis 1.5 ..                                        2 

Vvvv22            289 lucarelli 142.4        inizio salita della valle dell’oro – lunga e dolce 8.8    .. 8.8km   173mt 

                       462 bivio radda in ch. 151.2        fine salita sotto il cavalcavia – immissione  sr 429 0.2    .. 2.0%    4%max 

                       455 villa radda (rotonda) 151.4    alla rotonda a diritto direzione gaiole-siena              sr429 0.3    ..  

                       456 villa a radda  151.7  proseguire diritto direzione gaiole-siena                   sr429 1.0    ..  

                       496 bivio  coltibuono 152.7      scollinare  diritto/destra  direzione gaiole  sp molinlungo 6.0 ..   
                       335 molinlungo - gaiole 158.7  prendere a destra direzione siena   sp 408 dimontevarchi 2.7 ..   

                       296 b.vio ponte a stielle  161.4  voltare a sx in direzione brolio     sr 484 castello di brolio 1.6 ..   

                       325 bivio per castagnoli 163.0  inizio salita di brolio – diritto e tenere la destra 3.4 .. 3.4km  120mt  

                       445 madonna di brolio 166.4  fine salita dopo 300 mt. dalle cantine – diritto in discesa 3.0 .. 3.5%   7%max  

                       340 bivio san felice 169.4  inizio salita al ponte del lavarnino (200 metri dal bivio) 2.0 .. 2.0km   80mt  

                       420 villa a sesta 171.4  fine salita al borgo antico 1.9 .. 4.0%  6%max 

                       410 bivio san gusmè 173.3  loc stellino - proseguire diritto direzione castelnuovo 4.7 ..  

                       344 
castelnuovo 
berardenga 178.0  

CONTROLLO E RISTORO                                       
piazza marconi                                                  ore 1-6 0.7 .. 2360 mt/disl 

 Anello      4   Sangiovese                  km 120.0    

                       340 uscita castelnuovo  178.7  centro – via dell’arbia in direzione            pianella    sp62                      1.8 ..  

                       280 pieve a pacina 180.5  proseguire diritto           sp62 di castelnuovo berardenga 1.6 ..  

                       240 bivio poggio bonelli 182.1  inizio salita di curina – proseguire diritto 0.9 .. 
 
1.6km 



                       276 curina 183.0  proseguire diritto in larga strada 0.7 .. 70mt 

                       310 montegiachi 183.7  fine salita a villa monte giachi – si scende e poi si sale 2.7 .. 4.3%    7%max 
                       255 bivio san piero in b. 186.4  abitato di san piero in barca: dx e proseguire diritto 2.6 ..  
                       225 pianella 189.0  al ponte girare a destra su sp408 direzione gaiole 4.4 ..  

                       260 bivio monti in ch. 193.4  proseguire diritto lungo la sp 408 3.2 ..  
                       267 bivio per san sano 196.6  inizio salita di san sano                      strada comunale 37 2.2 .. 2.2km    120mt 

                        387 san sano 198.8  fine salita – attraversare il borgo storico                      sc9 1.3 .. 5.5%  10%max 
                       360 bivio per lecchi 200.1  inizio salita della rana beona – voltare a sinistra     sp114 1.3 .. 3.7km 

                       430 lecchi in chianti 201.4  si attraversa l’abitato – proseguire diritto in salita 2.4 .. 132mt 

                       512 valico rana beona 203.8  fine salita - al bivio per ama si prosegue diritto 3.2 .. 3.6%  8%max 

                       377 bivio vagliagli 207.0  inizio salita radda – proseguire diritto                       sp102 2.2 .. 2.2km  127mt 
                       504 la croce di radda  209.2  fine salita – a sx dolce ascesa per Castellina           sr 429 4.4 .. 5.7% 10%max 

                       622 valico del chianti  213.6  fine leggera ascesa -  proseguire a diritto 4.4 ..  

                       572 bivio castellina ch.  218.0  immettersi nella sr 222 chiantigiana direzione firenze dx 1.6 ..  

                      516 pietrafitta 219.6 
 

CONTROLLO E CAFFE’   (spazio nuvolari bar)            

   IN PIU’: dalle ore 8 RISTORO del ciclotour 4.7 ..  

                      281 grignano 224.3  inizio breve salita di san leolino dopo bivio la piazza 1.6 .. 4.9km     

                      355 bivio di lucarelli 225.9  proseguire diritto per greve – inizio salita panzano sr222 3.3 .. 194mt 

                      475 panzano in chianti 229.2  proseguire verso greve – discesa veloce - traffico 6.9 … 4.0%  10%max 
                      235 greve in chianti 236.1  al semaforo girare a destra – salita     sp chianti valdarno 6.0 … 6.0km  319mt 

                      554 passo del sugame 242.1  sempre diritto in discesa 2.4 … 5.3%   8%max 
                      426 bivio per dudda 244.5  proseguire a destra direzione dudda 1.0 …  

                      367 dudda 245.5  superare l’abitato in discesa 0.6 …  
                      341 bivio per lucolena 246.1  IN PIU’: dalle ore 9 RISTORO del ciclotour        sp72 2.5 … 9.6km     

                      522 lucolena 248.6  proseguire in salita (impegnativa)                              sp72 2.5 … 403mt 

                      706 torsoli 251.1  proseguire verso il valico  4.6 … 4.2% 

                      744 valico san michele 255.7  fine salita – inizio discesa con piccola ripresa salita 3.0 … 12%max 

                      647 albola 258.7  inizia il tratto di discesa veloce e pericolosa       2.7 …  

                      377 ponte di selvole 261.4  breve ed insidiosa salitella 1.6 … 1.8km     91mt 

                      468 la villa – fine salita 263.0  fine salita e ingresso abitato 0.3 … 5.1%  12%max 

                       456 villa radda (rotonda) 263.3   proseguire diritto direzione gaiole-siena                   sr429 0.3 …  

                       456 villa a radda  263.6  IN PIU’: dalle ore 9 RISTORO del ciclotour   1.0    ..  

                      496 bivio  coltibuono 264.6      bivio a sx al termine della salitella                              
sr429 4.1 .. 4.1km   194mt 

                      690 valico m. maione 268.7  fine salita e discesa fino a coltibuono 2.1    … 4.7%  10%max 
 coltibuono bivio 270.8  svoltare a destra e discesona fino a gaiole              sp408 5.0 …  

                       356 gaiole in chianti 275.8  attraversare l’abitato in direzione siena    2.8 …  

                       330 bivio molinlungo 278.6  proseguire in direzione siena-pianella 2.8 …  
                       296 b.vio ponte a stielle  281.4  svoltare a sx  direzione brolio   sr 484 castello di brolio 1.6 ..  

                       325 bivio per castagnoli 283.0  inizio salita di brolio – diritto e tenere la destra 3.4 .. 3.4km  120mt 

                       445 madonna di brolio 286.4  fine salita dopo 300 mt. dalle cantine – diritto in discesa 3.0 .. 3.5%   7%max 

                       340 bivio san felice 289.4  inizio salita al ponte del lavarnino (200 metri dal bivio) 2.0 .. 2.0km   80mt 

                       420 villa a sesta 291.4  fine salita al borgo antico 1.9 .. 4.0%  6%max 

                       410 bivio san gusmè 293.3  loc stellino - proseguire diritto direzione castelnuovo 4.7 ..  

                       344 
castelnuovo 
berardenga 298.0  ARRIVO/PASTA PARTY IN PIAZZA MARCONI 

dalle ore 5 fino alle ore 15  .. 4500 mt/disl 
        



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 


