
CAI MARESCA MONTAGNA PISTOIESE 

 San Quirico d'Orcia - Montalcino  

 

 

Programma   
Partenza Pulman GT da CampoTizzoro parch.Tripolitania ore 6.45,       
da Pistoia parcheggio Geometri ore 7.15.  
Arrivo a San Quirico ore 9.15 
Rientro da Montalcino ore 16.30  
Arrivo previsto a CampoTizzoro ore 20.30 
Itinerario: da San Quirico a Montalcino 
Lunghezza: Km. 12 
Dislivello + 250   -150 

Durata dell’escursione ore 4.30 
Difficoltà: facile E  
Pranzo: a sacco, si consiglia di portare molta acqua 
Le iscrizioni sono aperte e dovranno pervenire entro il 5 Ottobre,  
per i non soci è obbligatorio fornire i dati personali per l’attivare l’assicu-
razione .  
Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi agli organizzatori: 
Guerrini MariaGiustina    3483935331   mariagiust.guerr@tiscali.it  
AE-Begliomini Sauro   3395243490     begliominisauro@gmail.com 
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni 
sezionale visionabile al seguente link: http://www.caimaresca.it/

Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf  
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SAN QUIRICO D’ORCIA – MONTALCINO Il bel borgo di San Quirico d'Orcia è stato costrui-
to in cima a una piccola collina, sopra i resti dell' antico villaggio di Osanna a metà strada tra 
altri due famosi borghi della Val d' Orcia: Montalcino e Pienza. Per la sua posizione sopraele-
vata, offre viste mozzafiato sui paesaggi tipici della Valdorcia. L'escursione inizia proprio nei 
pressi del portale della Chiesa di San Quirico e Giuditta e camminando su sentieri e strade 
bianche nel dolce saliscendi delle colline della Val d' Orcia, costeggiamo poderi, vigneti e cam-
pi arati. Il paesaggio che ci accompagna per quasi tutta l’escursione è la bellezza di queste 
colline che non è solo semplicemente naturale: è il risultato di secoli di lavoro agricolo e cultura 
architettonica rurale. Estetica di un paesaggio dove ancora insistono strade bianche non asfal-
tate, radure, boschi di querce e lecci punteggiati da isolari cipressi. Arriviamo quindi a Montalci-
no, incantevole cittadina medievale dominata da una possente rocca (castello di autentica per-
fezione architettonica) e un incantevole borgo medievale, quasi fiabesco, circondato da una 
possente cinta muraria. La città di Montalcino è diventata famosa grazie al Brunello ,uno dei 
migliori vini italiani e tra i più apprezzati nel mondo Il borgo è rimasto pressoché intatto dal XVI 
secolo. Una volta raggiunta la cima su cui si erge Montalcino, un vero e proprio spettacolo si 
apre davanti agli occhi: un continuo susseguirsi di sinuose colline punteggiate qua e là da fiori 
gialli e rossi, antiche querce, pittoreschi alberi d'olivo, panoramiche strade di campagna che 
serpeggiano attraverso cipressi isolati qua e là e armoniosi vigneti dispersi a vista d’occhio.  

Note: Nonostante l’escursione non presenti particolari difficoltà, la cau-
tela, il comportamento corretto ed un abbigliamento idoneo, sono 
sempre e comunque raccomandabili.  
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escur-
sione in base alle condizioni metereologiche o di qualsiasi altra natura 
che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza.   
 


