
 Randonnée dei Monti DiVini            388 km   7100 mt/disl              road book  

	   XX partenza/arrivo                    XX controllo e ristoro           diritto          destra               sinistra          rotonda	   	  

 000 tratti in salita              trf- indice traffico veicolare medio per ora: !! fino a 50   !! da 50 a 250   !! da 250 a 500     !! oltre 500                                                                                   
 
dislivello 

altezza località km/tot direzione descrizione per/km trf salite km/disl  

……... PRIMO ANELLO   CHIANTI                      KM 33.0  ….. 	    
344  castelnuovo berardenga 0.0 pianella PARTENZA DA P.ZZA MARCONI     2.5 .. 	  

280 pieve a pacina 2.5  proseguire diritto      sp62 di castelnuovo berardenga 5.9 ..	    
255 bivio san piero in barca  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 in chianti 15.4  inizio salita di monti in chianti                              sp114 1.6 ..	   3.5km 

  380 monti in chianti 17.0  attraversare abitato di monti in chianti 1.9 ..	   210m 

470 valico di cacchiano 18.9  al valico di cacchiano si prosegue diritto verso brolio 2.5 ..	   6%   12%max 
445 brolio 21.4  al bivio voltare a destra per castelnuovo-siena    sr484 3.2 ..	   	  

340 ponte del lavarnino 24.6  inizia la breve e facile salita di villa a sesta 2.0 ..	   2.0km   80mt 

420 villa a sesta 26.6  fine salita - proseguire diritto direzione castelnuovo 1.9 ..	   4%    6%max 

410 bivio san gusmé  28.5  proseguire diritto direzione castelnuovo 4.5 ..	   	  

344 castelnuovo berardenga 33.0  CONTROLLO E RISTORO (piazza marconi) 0.9 ..	   	  

……... SECONDO ANELLO   PRATOMAGNO           KM 115.0 …... 	   	  

335 castelnuovo x arezzo 33.9  uscita da castelnuovo - bivio per arezzo              sr484 4.7 ..	    

230 colonna del grillo 38.6  prendere per bucine-montevarchi      sp540 valdambra 11.2 ..	    

250 ambra 49.8  attraversare l’abitato e proseguire diritto 4.0 ..	   	  

240 capannole-bivio arezzo 53.8  voltare a destra direzione badia agnano-arezzo   sp18 2.8 ..	   	  

270 badia agnano 56.6  proseguire diritto direzione arezzo 2.8 ..	    

285 pieve a presciano 59.4  proseguire diritto direzione arezzo 3.3 ..	    

305 bivio acqua borra 62.7  voltare a sinistra direzione laterina-firenze             sr69 2.8 ..	   	  

255 montalto - bivio 65.5  voltare a destra per laterina e attraversare montaltosp2  4.5 ..	   	  

170 bivio per latereto 70.0  prima di laterina prendere a sinistra   sp4 val d’ascione 2.9 ..	   400 mt al15% 
260 bivio per san giustino 72.9  voltare a destra x il borro-san giustino    sp3 di vitereta 3.8 ..	   	  

305 san giustino valdarno 76.7  innesto a destra sulla                          sp1 dei setteponti  1.3 ..	    

310 bivio per rassina-talla 78.0  inizio salita della crocina-pratomagno                    sp59  4.7 ..	   12.0 km    

620 bivio per pratomagno 82.7  ingresso foresta del pratomagno ancora salita s.locale 3.3 ..	   720mt 

840 la baita - rifugio 86.0  CONTROLLO – CAFFE’  (la baita) 0.9 ..	   6%	  

890 bivio ponte nano 86.9  proseguire diritto in salita 2.6 ..	   12%max 

1020 casotto talla 89.5  ancora diritto in salita 0.5 ..	    

1030 bivio monte lori 90.0  fine salita  - proseguire diritto                             GPM 0.3 ..	   	  

1025 fonte delle lucciole 90.3  fontanella - proseguire diritto 1.4 ..	    

990 bivio anciolina 91.7  
voltare a sinistra verso anciolina-loro ciuffenna   0.8 ..	    

920 anciolina 92.5  proseguire diritto       discesa pericolosa                 2.4 ..	    

790 chiassaia 94.9  proseguire diritto                                                       3.0 ..	   	  

570 bivio per loro ciuffenna 97.9  fine strada stretta ed innesto strada per loro ciuffenna 3.4 ..	   	  



330 loro ciuffenna 101.3  
ingresso in paese – scendere verso la strada 
setteponti  0.8 ..	    

315 innesto str. setteponti 102.1  innesto nella   sp1 setteponti – direzione arezzo 3.4 ..	    
325 bivio osteria cavalieri 105.5  voltare a destra per terranova-montevarchi             sp59 1.7 ..	    
270 bivio x traiana-cicogna 107.2  voltare a destra per traiana- cicogna 0.4 ..	   	  

265 bivio per cicogna 107.6  voltare a destra per cicogna 1.4 ..	   	  

255 cicogna 109,0  proseguire diritto 0.5 ..	    

205 bivio x sergine-vitereta 109.5  voltare a sinistra per  sergine-vitereta  str. ascione 1.1 ..	   	  

195 bivio x monticello 110.6  salita a destra  per monticello-castiglion ubertini  0.7 ..	   0.7km   60mt 

255 podere 111.3  podere a fine salita  attenzione strada stretta          1.2 ..	  
8.6%  
15%max 

255 bivio castiglion ubertini 112.5  proseguire diritto                                                        0.9 ..	    

255 monticello 113.4  proseguire diritto                                                        1.9 ..	   	  

160 ponte dell’inferno 115.3  diga sull’arno  proseguire diritto dir. levane          sp11 1.9 ..	   	  

160 levane - semaforo 117.2  diritto in direzione siena/arezzo          sp540 valdambra 3.2 ..	    

250 bucine 120.4  proseguire diritto 1.0 ..	   	  

240 bivio per mercatale 121.4  voltare a destra per mercatale-nusenna sp16 mercatale 1.5 ..	   	  

260 bivio per mercatale 122.9  proseguire a sinistra 3.3 ..	    

266 mercatale - rotonda 126.2   alla rotonda a sinistra per nusenna-gaiole            sp 73 2.4 ..	   	  

316 inizio salita monteluco  128.6  al cartello comune gaiole proseguire diritto 2.8 ..	   5.5km  473mt 

560 nusenna 131.4  proseguire diritto 2.7 ..	  
8.3%  
18%max 

789 monteluco - valico 134.1  al valico voltare a sinistra     pericolo animali  GPM 8.9 ..	   	  

465 san gusmé 143.0  proseguire diritto in discesa 0.8 ..	   	  

410 innesto sr 484 143.8  Innesto a sinistra direzione castelnuovo b.ga      sr 464 4.2 ..	   	  

344  castelnuovo berardenga 148.0  CONTROLLO E RISTORO (piazza marconi) 0.9 ..	   	  

……... TERZO ANELLO   AMIATA - CETONA         KM 240.0 ……. 	    

335 castelnuovo per siena 148.9   uscita da castelnuovo – bivio direzione siena       sp 62 1.7 ..	   	  

305 bivio per guistrigona 150.6  voltare a destra verso guistrigona sp7 del chiantino 2.4 ..	   	  

275 guistrigona 153.0  proseguire diritto   attenzione strada dissestata     1.6 ..	   	  

225 bivio stazione castelnuovo 154.6  a destra e poi diritto verso kartodromo                     1.2 ..	   	  

205 kartodromo 155.8  proseguire dopo il kartodromo direzione casetta  4.2 ..	   	  

195 casetta 160.0  proseguire direzione arbia 2.0 ..	    

185 arbia 162.0  voltare a sinistra direzione asciano     sp438 lauretana 17.0 ..	   su e giù 
175 asciano 179.0  alla rotonda a destra per chiusure-monteoliveto  sp451 5.5 ..	   7.3km  155mt 

315 saltafabbro 184.5  proseguire diritto                                    salita irregolare 1.8 ..	   2.3%     
340 bivio per chiusure  186.3  fine salita – a destra per monteoliveto-buonconvento 1.0 ..	   16%max 

300 bivio abb. monteoliveto 187.3  proseguire diritto verso buonconvento                 8.7 ..	    

145 buonconvento 196.0  a sinistra in direzione montalcino      sr2                  2.3 ..	   	  

145 bivio per montalcino 198.3  bivio a destra in direzione montalcino sp45 del brunello 3.2 ..	   	  

  160 bottega del vino  in.salita    201.5  Inizio salita montalcino – proseguire diritto 6.3 ..	   8.0km  390mt 
455 bivio distributore  207.8  inizio abitato montalcino – si sale ancora               sp14 1.7 ..	   4.9% 

550 montalcino 209.5  fine salita alla rotonda a sx per sp 55 castelnuovo abate 9.0 ..	   9%max	  



345 castelnuovo dell’ abate 218.5  proseguire lasciando alla dx l’abbazia di sant’antimo 4.0 ..	   	  

175 stazione monte amiata 222.5  proseguire a diritto dopo il                                     0.5 ..	    

180 ponte fiume orcia 223.0  proseguire  diritto – inizio salita 3.5 ..	   6.3km 315mt 
355 bivio arcidosso-seggiano 226.5  voltare a destra x arcidosso-seggiano  sr 323 e  sp160 2.3 ..	   5% 

490 poggio a leccio 228.8  fine salita – proseguire diritto 2.7 ..	   8%max 

360 ponte sul fiume vivo 231.5  inizio salita monte amiata  1.0 ..	    

420 seggiano 232.5  proseguire diritto                                        0.5 ..	   21km      

475 bivio per pescina 233.0  voltare in direzione pescina-vetta amiata            sp107 4.0 ..	   1340mt 
750 pescina - bivio 237.0  voltare a destra per arcidosso-vetta amiata    0.3 ..	   6.4% 

770 bivio per vetta amiata 237.3  voltare a sinistra per abbadia ss-vetta amiata 7.7 ..	   16%max 
1295 bivio per prato macinaie 245.0  a destra direzione casteldelpiano-prato macinaie  sp37 2.2 ..	   	  

1385 prato delle macinaie 247.2  proseguire verso il prato della contessa sp 45 contessa 1.3 ..	   	  

1430 prato della contessa 248.5  direzione vetta amiata                                sp 35     sp81a 4.0 ..	    

1700 vetta amiata 252.5  CONTROLLO E RISTORO (prato della vetta amiata)   GPM 1.0 ..	   	  

1610 bivio per abbadia ss 253.5  bivio a sinistra per rifugio cantore e abbadia ss  sp81a 3.0 ..	    
1440 rifugio cantore 256.5  direzione abbadia san salvatore 1.0 ..	    
1340 bivio per abbadia ss 257.5  direzione abbadia ss – siena  6.8 ..	   	  

865 abbadia san salvatore 264.3  voltare a sinistra direzione siena-chianciano 0.5 ..	    

870 abbadia ss salvatore  stop 264.8  direzione siena-bagni san filippo                           sp18 5.5 ..	   	  

880 bivio zaccaria x radicofani 270.3  a destra in direzione radicofani                              sp18 7.2 ..	    
600 bivio per radicofani 277.5  a destra in dire radicofani  inizio salita                 sr478 3.8 ..	   3.8km  170mt 

770 radicofani 281.3  fine salita - proseguire verso chiusi-chianciano  1.5 ..	   4.5%  8%max 

715 radicofani bivio sarteano 282.8  a diritto per celle sul rigo                                      sr 478 2.7 ..	   	  

605 bivio per celle-s. casciano 285.5  voltare a destra per celle-san casciano                 sp54 5.6 ..	    

380 ponte (inizio salita) 291.1  proseguire diritto 3.1 ..	   3.1km  170mt 

550 celle sul rigo (fine salita) 294.2  proseguire diritto verso san casciano bagni 1.1 ..	   5.5%   9%max 

515 bivio san casciano bagni 295.3  innesto sp 321 del polacco  direzione san casciano b 4.4 ..	    

560 san casciano bagni  299.7  prendere a sinistra  per sarteano sp89 della montagna  4.4 ..	   4.4km  220mt 

780 valico monte cetona 304.1  proseguire diritto                                                      GPM 5.4 ..	   5 % 12%max 

550 centro servizi m. cetona 309.5  CONTROLLO E RISTORO (centro servizi cetona) 4.0 ..	   	  

525 innesto sp per sarteano 313.5  voltare a destra in direzione sarteano                  sp478 0.7	   ..	    

524 sarteano 314.2  percorrere il paese in direzione chianciano          sp19 7.2 ..	    

  433 bivio per chianciano 321.4  voltare a sinistra direzione chianciano                 sr146 0.8 ..	   	  

460 chianciano t. - ingresso 322.2  centro abitato proseguire sempre strada principale 1.2 ..	   	  

435 chianciano terme - ponte 323.4  attraversare il ponte all’altezza delle terme 2.0 ..	    

445 chianciano terme - uscita 325.4  alla rotonda voltare per montepulciano                sp17 7.1 ..	   	  

500 b. s.biagio montepulciano 332.5  al bivio prendere a sinistra per pienza                sp146 6.6 ..	   	  

490 bivio per torrita 339.1  al bivio prendere a destra per torrita-sinalunga   sp15 3.5 ..	   	  

505 osteria della noce - bivio 342.6  prendere a sinistra per trequanda        sp57 dei renelli 4.4 ..	   	  



540 bivio madonnino dei monti 347.0  voltare a destra per   sp14 traversa dei monti 0.6 ..	  
 
 

510 bivio per trequanda 347.6  
voltare per trequanda sp38d     attenzione al bivio 3.9 ..	   	  

440 bivio per trequanda 351.5  voltare per trequanda                                               sp38 1.0 ..	   	  

430 trequanda 352.5  a sinistra direzione centro  e poi  sp 38 di trequanda  3.0 ..	   	  

282 vecchia stazione 355.5  proseguire diritto                            5.3 ..	   	  

310 bivio del pecorile 360.8  innesto strada a destra direzione asciano           sp60 5.3 ..	   	  

206 asciano - ingresso 366.1  bivio in centro voltare a destra dir.stazione     1.3 ..	    

240 asciano - uscita 367.4  bivio per rapolano terme          sp26 asciano-rapolano 7.4 ..	    

315 rapolano terme - ingresso 374.8  ingresso centro innesto                via provinciale nord 0.9 ..	   	  

310 rapolano terme 375.7  proseguire diritto                           1.2 ..	    

275 rapolano terme - uscita 376.9  
direzione laticastelli   attenzione strada non perfetta 4.6 ..	    

220 bivio ponte ombrone 381.5  innesto a sinistra direzione colonna del grillo      ss73 0.9 ..	    

230 colonna del grillo 382.4  prendere la strada in salita per castelnuovo       sp484 4.8 ..	   4.8km 105mt 

335 castelnuovo b. - ingresso 387.2  direzione centro                   via crete senesi – via roma 0.8 ..	   2.2%  6%max 

340 castelnuovo berardenga 388.0      ARRIVO IN PIAZZA MARCONI   == ..	   7100mt/d.tot 

          	          	  
 


