
2012 Tour Toscana 1 - 4 novembre 2012 

Montisi (SI) Festa dell’Olio e dintorni. Mercoledì 31 ottobre 2012 alcuni equipaggi sono partiti per  

Montisi(SI) per sostare presso l’area attrezzata del borgo(GRATUITA). Giovedì 1 novembre 2012 Il 

resto degli equipaggi ha raggiunto la meta nel tardo pomeriggio. Alla sera tutti in centro per assaporare 

tutti i prodotti esposti nei vari banchetti posti nel centro del borgo medievale e poi alle 19:30 tutti a 

cena nel Castello della “GRANCIA”, per gustare la famosa bistecca e carpaccio di chianina, 

accompagnata da un ottimo vino rosso “Sangiovese” in purezza. Venerdì 2 novembre 2012  alle ore 

09:00 tutti in gruppo a visitare il frantoio di Carlo per degustare l’olio appena spremuto e per fare un 

giro tra gli oliveti, sotto un sole splendido, una giornata calda, un cielo limpido e azzurro, contorniato 

da un panorama da cartolina con i colori dell’autunno delle colline senesi. Alle ore 12.30 si riparte per 

San Giovanni D’Asso (SI) per sostare nell’area camper posta nella parte bassa del paese presso il 

distributore di carburante “BEYFIN”. Costo area sosta camper con scarico e carico acqua, presa 

elettrica euro 5,00 (24 ore); Se si effettua il rifornimento presso il distributore il primo giorno è gratuito. 

Ore 13:00 colazione in gruppo all’aperto vista la giornata calda. Alle ore 15:00 visita del borgo e poi al 

museo del “Tartufo” dove la simpatica guida “SARA” ci ha accompagnato e spiegato alcune importanti 

notizie sulla raccolta e la storia del tartufo; sbalorditivo  il prezzo del tartufo bianco che attualmente 

viene venduto al pubblico al costo di tremila euro il chilogrammo. Per notizia vi sono tre tipi di tartufo 

quello bianco, che si trova sotto terra dai 30 ai 60 centimetri di profondità, mentre quello nero il 

marzolino e lo scorzone si trovano dai 15 ai 20 centimetri di profondità. Il cane impiegato dal tartufaio 

per la ricerca del prelibato tubero è il “Lagotto romagnolo”. Verso sera si riparte alla volta di 

Montalcino (SI) dove con assidua fatica si riesce a trovare nella zona pineta un posto idoneo per 

sostare, vista la grande affluenza di tanti altri camper che giungevano sul posto. Sistemati i mezzi siamo 

scesi in paese per un giro in centro e l’acquisto di qualche bottiglia di Brunello. Qualcuno ha cenato in 

camper, altri si sono recati in centro dove hanno gustato i prodotti tipici della zona: Crostini, Pici 

all’Agliona, la Ribollita e la tagliata di Chianina, seguito da un buon rosso di Montalcino e poi tutti in 

camper per la nanna. Sabato 3 novembre 2012 alle ore 09:00 siamo scesi nuovamente a Montalcino 

per visitare alla luce del sole il bellissimo borgo e per fare gli ultimi acquisti di prodotti tipici. Alle ore 

11:30 si riparte diretti a Buonconvento (SI), per visita del borgo, famoso per il ciottolato posto in 

centro della cittadina fra le due porte Romane che sono dislocate all’inizio e alla fine del paese. Visto 

che c’era il mercato le donne ne hanno approfittato per un giro. Alle 13:00 pranzo in camper; Alle ore 

14.30 due degli equipaggi si sono recati alle Terme di Rapolano (SI), sostando nell’area attrezzata 

adiacente (euro 12,00 giornaliere), vi è la possibilità di sostare anche nel parcheggio non a pagamento;  

altri due hanno fatto rotta a Siena e i rimanenti si sono diretti all’Abbazia dei Frati  di Monte Oliveto. 

Verso sera ci siamo ritrovati tutti ad Asciano (SI) presso la nuova area di sosta del paese, attualmente 

GRATUITA. Serata libera. Domenica 4 novembre 2012 ore 09:30 un gruppo è partito per fare rientro 

a casa, un altro gruppo ha fatto tappa ad Anghiari (AR), uno dei più belli borghi d’Italia, con il famoso 

castello “Dei Sorci”, dove in quei giorni vi è la Festa dei “I centogusti dell’Appennino”. Una miriade 

di prodotti tipici esposti in tutto il famoso borgo: nei viottoli, nelle case, nei portici in ogni dove, 

veramente  splendido ed interessante e che ti faceva assaporare il fascino dei tempi passati. Alle 14:30, 

purtroppo si riparte verso casa e appena passati gli Appennini lasciamo il tiepido sole e troviamo la 

pioggia della pianura padana. Pierantonio e Sandra, Luca, Cristina, Davide e Georgia, Gabriele e 

Albertina, Marco, Fiorella, Mario e Umberto, Claudio e Loretta, Mario e Franca, Maurizio e Paola. Alla 

Prossima. EH!!! AVANTI TUTTA!!!!                                   


