
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Affinché Vi risulti semplice trovare il luogo dove alloggerete Vi 
forniamo alcune informazioni. 
L’ indirizzo esatto è: 

podere SAN FEDELE  - Strada di Montalbuccio, 132  -  SIENA 
 

ATTENZIONE !!! 
il numero civico 132 è presente nella strada ben 3 volte: 
132 semplice  -  132A  -    132B  -   132C; 
San fedele si trova al 132 semplice (senza alcuna lettera) e risulta 
indicato da cartelli colorati  con le diciture Montalbuccio 132  e  
SAN FEDELE. Inoltre il nostro ingresso è molto ampio e si 
presenta con due cancelli in ferro battuto.  Quello più grande e 
spalancato è quello dove potrete entrare per  raggiungere 
l’appartamento che occuperete l’altro invece è quello privato 
delle nostre abitazioni. 

Le coordinate GPS sono : 
Latitudine   43.31786402929019 
Longitudine  11.271650791168213 



Per chi arriva da NORD 
 

Percorrendo la superstrada Firenze – Siena consigliamo l’uscita 
Monteriggioni.  
Se alzate gli occhi sul colle di fronte potrete ammirare la famosa 
cinta muraria la cui immagine ha coronato la testa della 
Repubblica Italiana nei francobolli e nelle vecchie monete da 50 e 
100 lire. 
 
 
 
 
 
 
Proseguite la via Chiantigiana nel fresco bosco della Val di Merse 
fino a raggiungere la località: 
 “Il Ceppo”  (circa 5 km da Monteriggioni), un’antica trattoria con 
una cucina tipica senese. 
Girate in discesa a destra in direzione Montalbuccio.  
Percorrete tutta la strada provinciale 101 Montemaggio in 
direzione Pian del Lago. Questa strada è segnata ogni 100 m con 
un piccolo cartello al lato della carreggiata ed un cartello più 
grande ogni KM. San Fedele si trova al KM 4.7 
Fate attenzione perché venendo da nord troverete prima i 
numeri 132 C  B e A che dovrete superare ed alla fine di un 
rettilineo troverete l’ampio ingresso di SAN FEDELE appunto al 
KM 4.7 
 
 
 
 
 
 
 



Per chi arriva da SUD 
 

Percorrendo la tangenziale uscita San Marco. 
Seguite le indicazioni per Montalbuccio. 
Questa strada dopo il primo km in pianura inizia a salire per altri 2 
km.  
In cima alla salita attraversate la frazione di Montalbuccio dove 
trovate due ristoranti pizzerie: 
la prima a sinistra (che consigliamo)  
l’atra sulla destra. 
Superata la frazione proseguite fino al primo bivio. 
Qui girate a destra e dopo 20 metri un secondo bivio dove girate 
a sinistra.  
La strada è in discesa per circa 2 km. 
Al terzo bivio proseguite a dritto per 50 metri e siete arrivati. 
Vi trovate l’ingresso sulla destra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per chi arriva da GROSSETO 
 
Sulla Siena Grosseto (venendo da Grosseto) c’è una scorciatoia. 
In prossimità di Bagnaia c’è un bivio poco segnalato per cui 
andate piano e fate attenzione ad individuare l’uscire per Orgia. 
Dunque fate attenzione perché a metà del rettilineo dovrete 
rallentare fino a fermarvi e quando il flusso di auto ve lo 
permette imboccare la strada a sinistra attraversando la corsia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La manovra non consente distrazioni ma non sarete i soli a farla.  
Da qui proseguite per circa 5 km ammirando i campi coltivati i 
casali ed anche un maestoso castello.  
Superate le frazioni di Stigliano e Torri per giungere al piccolo 
paese di Rosia. 
A destra verso Siena. 
Ancora altri 5 km di strada pianeggiante nella zona chiamata Pian 
dei Mori fino a raggiungere la frazione Volte Basse.  
Appena superata questa frazione il primo bivio a sinistra vi porta 
su strada del Ferratore che è lunga 4 km.  
Questa strada nel mezzo ai boschi sfocia in strada di 
Montalbuccio proprio all’altezza del nr 132; infatti al bivio 
proseguite a sinistra e trovate subito il nostro ingresso dopo 50 
metri. 


