
Via Lauretana
in bici tra Siena e Cortona

A passo lento, per assaporare le infinite bellezze che si susseguono 
lungo questo meraviglioso percorso, un antico itinerario 

punteggiato di luoghi senza tempo e paesaggi mozzafiato
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La Via Lauretana insiste su una direttice etrusco-romana, divenuta in 
seguito un’importante via di pellegrinaggio in direzione della Santa Casa 
di Loreto. La strada, molto transitata fino ai  secoli XV, XVI e XVII,  da 
Siena si staccava dalla Via Francigena per giungere fino a Camucia, ai piedi 
di Cortona, per poi dirigersi verso l’Umbria e, valicando gli Appennini, 
arrivare a Loreto, nelle Marche.

Nel tratto che congiunge Siena a Cortona, la Lauretana attraversa paesaggi 
di rara bellezza e luoghi ricchi di storia: percorrerla in bicicletta regala 
sorprese ed emozioni.

La Via Lauretana
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Usciti da Siena ci si trova nel mare d’argilla delle Crete senesi, dove si 
pedala in un orizzonte di colline dai colori mutanti secondo le stagioni, e 
si incontrano sorprendenti e suggestive installazioni moderne, antiche 
fortezze e monasteri.

Si entra, poi, in Val di Chiana, sfiorando la Val d’Orcia, per trovarsi immersi 
tra oasi naturali e opere ingegneristiche che hanno cambiato paesaggio ed 
economia di queste terre, il cui potenziale era già conosciuto da un popolo 
affascinante e misterioso come gli Etruschi, di cui il percorso incontra 
spesso le tracce.

Pedalare sulla Lauretana, attraversando Siena, Asciano, Rapolano Terme, 
Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano e Cortona, sarà un viaggio 
emozionante, pieno di scoperte, sempre immersi nella bellezza.
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La Via Lauretana
SENESE - ARETINA

Siena

Asciano

Serre di Rapolano

VIA LAURETANA PEDESTRE

VIA LAURETANA CICLABILE

Rapolano Terme
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Cortona

Serre di Rapolano

Sinalunga

Torrita di Siena

Montepulciano
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Lasciata la meravigliosa Piazza del Campo si prende per via di Pantaneto 
e la si segue fino ad incrociare sulla sinistra via dei Pispini che ci condurrà 
direttamente ad una delle porte più antiche della città, ovvero l’omonima 
Porta Pispini. Oltrepassata la porta si prende via Aretina e si scende fino alla 
rotonda sulla ss 73 in loc. Due Ponti. Superato l’abitato di Ruffolo, di Taverne 
d’Arbia e, passato il ponte sull’Arbia, si segue la provinciale Lauretana (SP 
438) fino ad arrivare al borgo di Asciano. 

Tappa 1
DA SIENA A ASCIANO

Lunghezza tappa: 25,7 km

Ascesa: 364 m  -  Discesa: 494 m

Altitudine massima: 341 m
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Usciti dal borgo di Asciano si prende la provinciale SP26 che ci porterà 
direttamente al borgo di Serre di Rapolano e alle sue meravigliose cave di 
travertino. Si riprende poi la provinciale Lauretana (SP 438) che passa tra 
boschi e colline fino ad aprire un meraviglioso panorama sulla Val di Chiana 
proprio alle porte di Sinalunga. Si entra a Sinalunga passando nei pressi del 
convento di San Bernardino (XV sec.). 

Tappa 2
DA ASCIANO A SINALUNGA
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Lunghezza tappa: 26,1 km

Ascesa: 514 m  -  Discesa: 346 m

Altitudine massima: 519 m
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Tappa 3
DA SINALUNGA A MONTEPULCIANO

Dal Borgo di Sinalunga si arriva, seguendo via Trieste, al cavalcavia sulla 
ferrovia e dopo averlo attraversato si gira a destra per località Santarello 
e da qui alla provinciale traversa Siena-Perugia che lasceremo a breve 
in direzione Fratta (famoso borgo storico rurale). Si prosegue fino al 
meraviglioso borgo di Torrita di Siena e da qui, seguendo la SP15, si arriva 
al borgo di Montefollonico. Passando attraverso ampi paesaggi coltivati e 
vigneti arriveremo al termine della tappa, ovvero a Montepulciano.

Lunghezza tappa: 26,3 km

Ascesa: 551 m  -  Discesa: 419 m

Altitudine massima: 546 m
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Tappa 4
DA MONTEPULCIANO A CORTONA

Lasciata Montepulciano, attraverso comode e panoramiche strade asfaltate 
si attraversa Acquaviva per arrivare poi a Montepulciano Stazione (proprio 
nei pressi della stazione ferroviaria). Si prosegue fino ad oltrepassare lo 
storico ponte di Valiano che ci conduce direttamente all’omonimo borgo. 
Si prosegue attraversando la Valdichiana aretina passando dalla frazione di 
Centoia per arrivare a Camucia (dove è presente la stazione FS). Si comincia a 
salire tra gli oliveti fino ad arrivare al borgo etrusco di Cortona da cui si gode 
una vista mozzafiato su tutta la Valdichiana.
Proprio qui si conclude il percorso Lauretana Toscana bike.
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Lunghezza tappa: 36,2 km

Ascesa: 442 m  -  Discesa: 438 m

Altitudine massima: 505 m
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Info
Comune di Siena,

Servizio Progetti Sovracomunali

Palazzo Berlinghieri - Il Campo, 7 - Siena     

tel.: 0577 534506-502

e-mail: info@stradedisiena.it

www.stradedisiena.it

Gestione associata Via Lauretana Senese Aretina


