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DOMENICA  23  OTTOBRE  2022  

MONTALCINO    SANT’ANTIMO 
 

 Quota di partecipazione :  Adulti  euro 20,00  -  Ragazzi  euro 10,00 

PERCORSO :    Dislivello  + 250  - 400   Difficoltà:  E / F  

Tempo:   ore 5 circa   Lunghezza  :  12 chilometri circa 
  

Ritrovo :  ore 7,15 v.le Guidoni (vecchio ingresso mercato ortofrutticolo) 

Partenza:  ore  7,30 

Referenti    Mazzola Roberto  Cellulare :   3398093153  

Mezzo di trasporto :   BUS   Note :   obbligo di scarponi da trekking  

Iscrizione in sede o per telefono entro  GIOVEDI  20 Settembre 2022 

 
 

Descrizione itinerario: Montalcino è un importante borgo medievale al centro della terra del       

Brunello. Fu libero comune e poi rocca senese quasi inespugnabile.      La nostra camminata 

inizia proprio sotto la rocca e, attraverso colline coltivate a vigneti e olivete, giungeremo 

all’Abbazia di Sant’Antimo.  Al termine della nostra escursione visiteremo l’abazia di 

Sant’Antimo al costo di 3 euro. 

Percorso trek:  

da Montalcino (m. 567) inizia il cammino lungo la strada per Sant’Angelo in Colle. Si prosegue su 

sentiero di crinale verso la Fattoria dei Barbi con il suo bell’agriturismo, poi si continua fino ai 600 

metri del Passo del Lume Spento. Nei pressi del passo, sulla cima della collina più alta, si trova 

l’area archeologica etrusca di Poggio Civitella che risale al III secolo a C.; a Montalcino, con 

quanto scoperto e ritrovato, è stato creato un museo. Si continua in discesa fra boschi di leccio e 

vigneti di Brunello arrivando al paese di Villa a 

Tolli. All’altezza del Podere Magia si entra in 

un bosco di querce e, prima dolcemente poi con 

più ripida discesa, si giunge al Fosso 

Schiaccione. Alla fine della discesa ci troviamo 

nella valle Starcia dove, nel 781 Carlo Magno 

fondò l’Abbazia di Sant’Antimo (m. 318).  La 

leggenda narra che l’Imperatore e il suo seguito, 

di ritorno da Roma, corse il rischio di essere 

colpito come molti suoi soldati dalla peste. Nei 

pressi del fiume Starcia fece un voto chiedendo 

la grazia per se stesso e per la sua gente. Non 

avendo contratto la mortale malattia, Carlo 
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Magno fondò l’Abbazia facendola costruire con pietre pregiate come l’onice e dotando le finestre 

del raro alabastro. L’attuale chiesa, uno dei più bei monumenti di arte romanica, è priva della 

facciata e dei locali destinati ai frati benedettini perché la sua  costruzione risultò più dispendiosa di 

quanto previsto.  

                                    

 

 

Informazioni:   Per informazioni ed iscrizioni alle gite rivolgersi tutti i GIOVEDI     

                            c/o S.M.S. di Rifredi in Via Vittorio Emanuele n. 303 - Firenze  


