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GRUPPO ESCURSIONISTICO COLORI ORGANIZZATO                 

                            FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 

LUNGO LE ANTICHE STRADE DELLE 

CRETE SENESI 

MONTE OLIVETO MAGGIORE                          

SAN GIOVANNI D’ASSO 
Incontro e partenza  ORE 8,00 da Castelfiorentino viale Potente presso la pasticceria 

Peccati di Gola. Viaggio in auto fino al’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. 

CAMMINARE PER CONOSCERE - Le Crete Senesi, sono un palcoscenico naturale sul 

quali antiche strade solitarie descrivono itinerari e traettorie tra storia e natura. Le Crete 

sono terre vive,sono l’ambiente naturale dei contadini  toscani e della loro antica saggezza 

in terra di Siena. Sono loro , i contadini che per secoli hanno curato l’equilibrio, oggi in 

difficoltà, e la bellezza del paesaggio basato sulla coltivazione del grano, olivo e vite. 

Ancora oggi uomini e greggi popolano le colline delle Crete, lungo questo paesaggio 

surreale dove l’argilla è modellata dall’azione dell’acqua e del vento. 
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IL TERRITORIO - Circa un milione di anni fa le Crete non erano che il fondo di un mare 

poco profondo,con un fondale di dune e cumuli irregolari. In seguito al ritiro delle acque è 

rimasto un terreno argilloso color grigio ricco di moluschi,fossili marini di vario genere. 

L’erosione dei terreni argillosi e sabbiosi ad opera delle acque a potato alla formazioni di 

numerosi calanchi e delle biancane, collinette a forma di cupola alte pochi metri prive di 

vegetazione. Il loro colore biancastro, “ biancane” è dovuto al deposito in superficie di 

solfato di sodio. 

 PARCHEGGIO AUTO al parcheggio sulla strada prima di entrare nell’Abbazia. 

LA VISITA - Fondata  nel 1313  da Bernaldo Tolomei insieme a Patrizio Patrizi e 

Ambrogio Piccolomini e circondata dai più noti calanchi delle Crete ,l’Abbazia di Monte 

Oliveto Maggiore è una delle più interessanti della Toscana.  Oltrepassato l’avamposto 

fortificato un viale condice all’Abbazia. Costruzione tardo-gotica fatta erigere dall’abate 

Ippolito di Giocomo da Milano nel 1399-1417.Visiteremo la Chiesa, con le opere di intaglio 

di frà Giovanni da Verona il Chiostro di Mezzo,la Biblioteca realizzata nel 1516 sempre da 

frà Giovanni da Verona e comprendente 30 mila esemplari tra volumi e codici,la Farmacia  

che conserva vasi del XVIII secolo dove erano racchiuse erbe medicinali,e soprattutto il 

Chiostro Grande,decorato dagli splendidi trentasei affreschi delle storie di san 

Benedetto,opera quattrocentesca di Luca Signorelli e del Sodoma. 

 

ITINERARIO A PIEDI-Lasciata l’Abbazia si raggiunge facilmente il villaggio di Chiusure 

posto poco sopra, avamposto senese per “ chiudere” agli aretini. La strada diventa 

sterrata “ bianca” e con un leggero Sali scendi si raggiunge il crinale da dove si ammira 

uno spettacoloso panorama su tutto il territorio. Al bivio a sx si svolta prendendo il 
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sentiero 5 o 515 che scende tra lecci e campi al 

fosso Mabbione per poi entrare nel borgo di San Giovanni d’Asso.                                     

Abbiamo percorso 6 km.  Il ritorno sarà fatto da un 

altro sentiero N° 557 posto sopra San Giovanni poco dopo la chiesa della madonna del 

Rosario che si raggiunge sulla strada asfaltata in direzione Asciano. Dobbiamo percorrere 

altri 6 km. 

SAN GIOVANNI d’ASSO -Visita del borgo di San Giovanni d’Asso arroccato su un’altura,il 

borgo fortificato conserva il Castello,la chiesa di San Giovanni Battista e la pieve romanica 

di San Pietro in Villore,costruita poco dopo l’anno Mille. 
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BOSCO della RAGNAIA – Visita gratuita. E’ un parco boschivo e giardino realizzato 

dall’artista americano Sheppard Craige. Il Bosco è un’opera contemporanea che ha avuto 

inizio nel 1996 e che continua ancora oggi. Il Bosco  non offre un senso, ma è, al 

contrario,aperto a tutte le interpretazioni.  
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Inizio itinerario escursionistico: Monte Oliveto Maggiore. 

Fine itinerario :San Giovanni d’Asso. 

Distanza andata : 6 km – Distanza ritorno: 6 Km. 

Pranzo al sacco:  in autonomia. All’Abbazia esiste un bar per caffe e panino. 

Difficoltà: semplice  a parte i prima Sali scendi non ci sono particolari difficoltà 

escursionistiche.  

Possibilità di visita dell’Abbazia pagando una guida. Divisa la spesa tra i partecipanti. 

Itinerario: strade “ bianche” o sentiero di campagna. 


