"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

7ª TAPPA TREKKING:
Lungo la via delle antiche sorgenti

Partenza: Gambassi Terme
Arrivo: San Gimignano
Tempi di percorrenza: circa 4 ore
Lunghezza tappa: circa 13 km
Dislivello: in salita 417 m, in discesa 450 m
Difficoltà: T

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

Questo itinerario coincide con la tappa 31 della Via Francigena, che termina nello
splendido borgo di San Gimignano; a Gambassi Terme, seguendo le indicazioni per la Via
Francigena, ci incamminiamo verso il centro storico del paese e da qui ci si immette nei
pressi di un tornante verso l’aperta campagna in una bellissima strada bianca che scorre
fra vigneti e boschi senza fine. Lungo il percorso troviamo sulla nostra destra l’indicazione
per il percorso “dei Bollori” che, deviando di un paio di chilometri dal nostro itinerario, ci
porta alla scoperta delle sorgenti ipotermali dei Bollori con il suo scenografico geyser.
Proseguendo lungo la Via Francigena, in prossimità del Rio Casciani, troviamo sulla
destra le antiche sorgenti di Luiano già note in epoca romana. La via sterrata ci porta
verso Luiano di Sotto (qui giunge anche l’antica Via del Sale proveniente da Volterra) e
valicato il Ponte della Madonna si entra nelle terre di San Gimignano. Giunti in località
Montecarruli si incontrano i resti dell'omonimo castello e della piccola chiesa di San Pietro
(XII sec.). Si continua giungendo al paese di Pancole dove si può sostare e visitare
l'abbazia. Seguendo i segnavia della Via Francigena arriviamo a Collemuccioli, poi Pieve
di Cellole e il Monastero di Bose, luogo molto panoramico e di grande atmosfera. Con un
breve tratto di discesa si giunge sulla SP. 69 e da qui sino al centro storico di San
Gimignano con le sue inconfondibili torri. La segnaletica è sempre abbondante ed ottimale
lungo tutto il tracciato.
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