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SAN MINIATO
E VOLTERRA

0,000 Partenza da Piazza del Popolo, San Miniato.
Percorrere la strada nell’unico senso di marcia possibile e in fondo alla 
piazza girare a destra, direzione “Montaione”

0,150 Girare a sinistra direzione “Montaione/Centro” e subito dopo pochi 
metri nuovamente a sinistra (dare la precedenza)

0,300 Allo STOP girare a destra e attraversare il paese di San Miniato. A km 
0,700, al bivio, prendere la strada di sinistra che porta fuori dal paese e 
proseguire in direzione “Montaione”

3,000 Girare a sinistra in direzione Montaione. Attraversare la collina e la 
località Moriolo

5,700 Allo STOP immettersi sulla strada girando a sinistra in direzione 
“Corazzano” e attraversare zona pianeggiante, punteggiata di vecchie 
tabaccaie in disuso, testimonianza di un’attività economica di un passato 
non troppo remoto.
A Km 9,0 sulla sinistra si trova la Pieve di Corazzano

14,300 Tenere la destra, direzione “Sughera” e passare la frazione di Alberi

17,150 Al segnale di precedenza girare a sinistra, direzione San Vivaldo e 
procedere sulla strada che per un lungo tratto attraversa un bosco 
ombreggiato

22,450 Alla fine della strada, allo STOP girare a destra sulla SP 26

23,550 Girare a sinistra, direzione San Vivaldo-Volterra

23,800 Arrivo a San Vivaldo.
Sulla sinistra si trova un ampio parcheggio, consigliata la visita!
Per proseguire il tour, girare a destra in direzione “Villamagna” e 
attraversare la località Iano: al km 26,80, alla Chiesa, proseguire tenendo 
la destra sulla strada che scende e continuare sulla SP13 - la strada è 
dissestata per un lungo tratto, ma il disagio è compensato dai bellissimi 
panorami.
A 33,0 Km, a Villamagna mantenere la destra.
Proseguire poi a diritto, direzione Volterra

27,750 A km 27,75 sulla sinistra deviazione per Santuario della Pietrina (circa 1 
km di distanza, strada molto stretta e in salita)

36,800 Al segnale di STOP girare a destra in direzione Volterra.
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37,150 Al segnale di precedenza girare a destra e oltrepassare il ponte

37,450 Girare a sinistra, direzione Volterra e proseguire sempre a diritto sulla 
SP 15. A circa 42 Km, veduta dal basso delle balze, particolare formazione 
geologica su cui è adagiata Volterra. Proseguire e tenersi sempre nella 
strada che costeggia le mura della città

46,750 Distributore al Km 46,75

46,550 Girare a sinistra, direzione “Centro”

47,200 Svoltare a sinistra.
Al km 47,80, arrivo a Volterra in Piazza martiri della Libertà.
Sulla sinistra della piazza parcheggio per motocicli.
Per proseguire il percorso, tornare indietro per la strada già percorsa, fino 
allo STOP

48,450 Al segnale di STOP, girare a sinistra e percorre la SR68

51,500 Girare a sinistra direzione “Pisa/Villamagna”, sulla strada SR439 Dir.
Al Km 55,80 a destra deviazione possibile per Pieve della Nera - la strada 
è per un tratto sterrata

61,550 Girare a destra in direzione Castelfiorentino.
Al Km 72,35 proseguire in direzione Castelfiorentino-Gambassi per la SP4

77,350 Girare a sinistra in direzione Montaione

79,200 Girare a sinistra in direzione Montaione.
Proseguire a diritto, direzione “Centro”

81,000 Allo STOP girare a destra e arrivo a Montaione.
Possibilità di parcheggiare nella piazza e lungo la strada.
Per proseguire il tour procedere sulla strada seguendo la direzione “San 
Miniato/Alberi”

94,800 Girare a destra, direzione “San Miniato” e passare il colle di Moriolo

97,500 Girare a destra allo STOP, sempre in direzione San Miniato

100,000 Arrivo in Piazza del Popolo a San Miniato
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LUNGHEZZA TOTALE ITINERARIO: km 100,00

DIFFICOLTÀ: medio-bassa

STRADE: la maggior parte asfaltate, in buone condizioni fatta eccezione per alcuni 
tratti di strada dissestata tra Iano e Villamagna

TEMPO STIMATO: 2 ore e 30 circa di solo percorso, soste escluse

QUOTA MINIMA: mt 36 s.l.m.

QUOTA MASSIMA: mt 518 s.l.m.

SAN MINIATO E VOLTERRA
L’itinerario si snoda fra due borghi storici tra i più interessanti della provincia 

di Pisa - il borgo medievale di San Miniato, interamente adagiato su un crinale 

fra le Valli dell’Arno e dell’Egola, e la città di Volterra, di origine etrusca - pas-

sando attraverso strade panoramiche di campagna e incantevoli paesaggi. 

Lungo l’itinerario si trovano il luogo di culto di San Vivaldo, la Gerusalemme 

Toscana, di interesse storico e artistico, e la città di Montaione, famosa per il 

suo “turismo verde”, che conserva il suo centro storico di origine medievale.

SAN MINIATO 
San Miniato è un caratteristico borgo me-
dievale, ricco di storia ed arte, famoso anche 
per i suoi prodotti enogastronomici come 
pregiati vini e tartufi bianchi. Sicuramente, 
a proposito di quest’ultimo, da non perdere 
ogni Novembre la Mostra Mercato del Tartu-
fo bianco, dove la città è un vero e proprio 
mercato a cielo aperto, ricco di colori e di 
profumi. 
Interessante il suo Sistema Museale, una 
sorta di “museo diffuso” in cui le collezioni 
d’arte trovano esposizione in strutture ar-
chitettoniche altrettanto interessanti, dal 
Museo diocesano, al Conservatorio di santa 
Chiara, all’Accademia degli Euteleti, per ci-
tarne solo alcune. 
Da non perdere: la Rocca federiciana, che 
caratterizza il profilo della città. 

PIEVE DI CORAZZANO
Corazzano, a breve distanza da San Miniato, 
è tipica zona di tartufi, fiore all’occhiello 
della gastronomia locale. La Pieve, data-
ta all’892, è stata dichiarata patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Aperta solo a 
richiesta; per una visita interna contattare 
Agenzia Entroterra Viaggi & Turismo, tel. 
0571/417175.

SAN VIVALDO
San Vivaldo, frazione di Montaione, è uno 
dei più famosi luoghi di culto d’Italia, ri-
conosciuto monumento nazionale. Oltre 
alla chiesa e al convento sono di notevole 
interesse le innumerevoli cappelle, la più 
antica delle quali risale al 1325, dislocate 
nell’area boschiva circostante. Questo luogo 
è chiamato anche Piccola Gerusalemme 
Toscana, in quanto le chiesette e cappelle 

costruite dai francescani in quell’epoca 
erano disposte esattamente come lo erano 
i luoghi santi di Gerusalemme: lo scopo era 
di permettere alla popolazione locale di 
fare un pellegrinaggio senza doversi recare 
in Terra Santa. 
Le cappelle non sono sempre aperte ai vi-
sitatori, per prenotare una visita contattare 
Agenzia Entroterra Viaggi & Turismo, Tel. 
0571/417175.

SANTUARIO DELLA PIETRINA
ll Santuario della Pietrina è una graziosa 
chiesetta di campagna che sorge sui resti 
di quello che un tempo era l’antico castello 
della Pietra. Possibile visitare la chiesa, le 
torri diroccate, un piccolo presepe perma-
nente e la cantina. 
Di fianco alla chiesa si trova una zona 
panoramica da cui è possibile vedere in 
lontananza Volterra e, se le giornate sono 
particolarmente limpide, lo sguardo arriva 
fino al mare.

VOLTERRA
Volterra è uno dei centri più importanti 
della Toscana, per i suoi tesori artistici e 
culturali, testimoni delle civiltà che qui si 
sono succedute nel corso di trenta secoli di 
storia. 
È una città che mantiene intatta la sua 
atmosfera di tempi antichi, con i vicoli del 
borgo medievale e i mestieri che affondano 
le radici in un passato etrusco. Volterra è 
infatti famosa per la lavorazione dell’ala-
bastro toscano, i cui manufatti sono oggi 
uno dei più tipici e tradizionali prodotti di 
esportazione dell’artigianato toscano.

PIEVE DELLA NERA
Sorta intorno all’anno Mille e dedicata a 
San Giovanni Battista, costituiva un centro 
di grande importanza nell’antica ed estesa 
diocesi di Volterra. 
La Pieve si trova sull’antica Via Salaiola che 
costituì nel Medioevo un’importante via di 
comunicazione e di commercio, soprattutto 
per il trasporto del sale.

MONTAIONE
Borgo di origine medievale, anticamente 
cinto da mura; nel suo centro storico si tro-
vano la Chiesa  di San Regolo, dove è pos-
sibile  ammirare il dipinto della “Madonna 
col bambino” e il Palazzo Pretorio, che sulla 
facciata esterna  mostra alcuni scudi araldi-
ci in pietra e terracotta.

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
SAN MINIATO
Piazza del popolo n.1
Tel. +39 0571 42745

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
VOLTERRA
Piazza dei Priori,20
Tel. +39 0588 87257

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
MONTAIONE
Via Cresci, 15 
Tel. +39 0571.699255

LUNGO IL PERCORSO
Il territorio di San Miniato è famoso per il pre-
giato tartufo bianco, che si trova tra settem-
bre e dicembre; non tutti sanno che il tartufo, 
seppur di altre varietà, si trova nella maggior 
parte dell’anno. Per soddisfare ogni curiosità 
su questo prezioso prodotto della terra, per 
una degustazione o acquisto di prodotti, vi 
sono numerose aziende sul territorio.
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