
Raduno camper nelle Terre Senesi con “Camper Club I taliano” (1 e 2 
giugno 2012) 
 
Quest’anno il week-end del 2 giugno non permette ponti e ci siamo così aggregati al raduno 
organizzato dal neo costituito “Camper Club Italiano” (www.camperclubitaliano.it) . Il raduno è 
previsto con l’arrivo dal pomeriggio di venerdì 1° giugno, ma noi siamo partiti da Milano 
venerdì poco dopo le 17,00. Abbiamo viaggiato benissimo senza ingorghi e con il tempo bello, 
e dopo una breve pausa per la cena nei pressi Siena, siamo arrivati al parcheggio  a noi 
riservato (Via Aldo Moro - GPS N=43°03’21,02” E=11°29’17,55” m 550 s.l.m)  a “Montalcino”  
alle 23,00 circa. Erano già tutti arrivati e chiusi nei loro camper, ci siamo parcheggiati vicino al 
camper di Giovanni, presidente del club, che ci ha sentito arrivare e ci ha ricordato 
l’appuntamento per il mattino seguente alle 8,30. 
 
Il mattino seguente tutti puntuali, abbiamo ritrovato Armando e Marinella, nostri compagni di 
viaggio lo scorso agosto nel viaggio in “Georgia, Armenia, Azerbajan” (vedi racconto di viaggio 
in “diari di viaggio in camper in Asia”)  e tanti altri amici camperisti. La guida è arrivata anche 
lei puntuale e alle 9,00 abbiamo iniziato la visita di “Montalcino”  (“Bandiera Arancione del 
T.C.I.”). Abbiamo visitato “la rocca” e abbiamo camminato sulle mura di cinta. Abbiamo 
proseguito la visita, camminando tra le viuzze della cittadina, fino al “Museo civico e 
diocesano” , che abbiamo visitato. Bella anche la piazza principale con il “Palazzo dei Priori”  
e la “loggia”  dove un tempo si svolgeva il mercato settimanale. 
 

               
 
    “Montalcino – Palazzo dei Priori”                 “Montalcino” 



     
 

   “Montalcino – La Rocca”                  “Montal cino – Museo Diocesano” 
 

Alle 11,00 proseguendo con il programma del raduno, ci siamo recati presso una cantina di 
produttori, per la visita e una degustazione (regno del “Brunello di Montalcino”) . Pranzo nel 
parcheggio della cantina e alle 14,0 proseguimento verso “l’Abbazia di Sant’Antimo” , dove 
ci aspettava la guida. Avremmo dovuto assistere ai “canti in Gregoriano”  per le 14,45, ma 
purtroppo i monaci erano impegnati in altre funzioni.  
 

     
 

“Abbazia di Sant’Antimo” 
 

Al termine della visita ci siamo avviati verso “Petroio”,  piccola frazione del comune di 
“Trequanda”  (anch’esso “Bandiera Arancione del T.C.I.”), dove c’è una grandissima area 
camper con pozzetto e acqua (Via della Pianata - GPS N=43°08’44,66” E=11°41’33, 37” m 465 
s.l.m.). L’area non risulta inserita neanche nel “portolano”, lo segnaleremo a chi di dovere, 
onde inserirla, in quanto ottimo punto di appoggio. 
 

Visita alla frazione di “Petroio”  (veramente piccola, ma molto carina) e alla sera cena con 
intrattenimento musicale presso “il teatrino” , ristrutturato di recente con l’aiuto di finanziatori, 
ma soprattutto per la volontà dei cittadini che hanno dedicato tempo e continuano con il 
volontariato per tenere vivo il paese. Cena a base di prodotti locali, in particolare “i Pici”,  degli 
spaghettoni fatti a mano dalle donne del paese conditi con “l’aglione” , sugo di pomodoro e 
aglio, cinghiale e dolce.  
 

     
“Petroio” 



Il mattino seguente visita della cittadina di “Torrita di Siena”  in bus, sempre accompagnati da 
una guida locale, abbiamo visitato  la “Chiesa di SS. Flora e Lucilla” e “il Teatro degli 
oscuri” . Belle le quattro porte di accesso alla cittadina e la piazza centrale con “il palazzo del 
Municipio” . Non poteva mancare la visita ad una macelleria, per l’assaggio di prodotti tipici 
locali, dove abbiamo fatto scorta di carne di “chianina” . Con grande sorpresa ci è stato 
preparato uno spettacolo con gli sbandieratori. 
 

     
 
“Torrita di Siena – La Chiesa di SS. Flora e Lucill a”      “Gli sbandieratori” 
 
Rientro in bus ai camper dove abbiamo pranzato, verso le 13,30 ci siamo salutati e abbiamo 
lasciato il gruppo (il raduno era praticamente finito) e ci siamo recati a “Pienza” (“Bandiera 
Arancione del T.C.I.”), dove siamo arrivati “passeggiando con il camper” tra le colline senesi 
della “Val d’Orcia”.  A “Pienza” c’è un parcheggio per i camper (ex Frantoio Boario - GPS 
N=43°04’42,09” E=11°40’49,43” m 480 s.l.m.),  ma era completo. Abbiamo quindi parcheggiato 
poco distante in una via con delle villette, (Via Santi - GPS N=43°04’49,00” E=11°40’28,43”) , 
vicino al parcheggio dei bus turistici.  
Siamo entrati da “porta Prato”  e ci siamo addentrati tra le viuzze di “Pienza” , percorrendo il 
viale principale. Arrivati alla “piazza Pio II”  ci soffermiamo sui monumenti che si affacciano su 
di essa e più precisamente: “Palazzo Comunale” , “La Cattedrale”  e “Palazzo 
Piccolomini” , davanti al quale c’è il “pozzo”. Il centro è tutto un susseguirsi di negozi che 
vendono le famose “caciotte di Pienza” , gli stranieri ne fanno scorta e anche noi ne 
acquistiamo una. Camminiamo fino al punto opposto a quello dove siamo entrati ed arriviamo 
a “porta al Ciglio” , da dove imbocchiamo “la passeggiata panoramica”,  con vista sulla 
“Val d’Orcia”  e rientriamo alla piazza principale.  
 

     
 

“Pienza – Palazzo Piccolomini”     “Pienza – La pas seggiata panoramica” 
 
Decidiamo di rientrare al camper e proseguire verso “Montepulciano” (“Bandiera Arancione 
del T.C.I.”), dove arriviamo dopo circa mezz’ora di strada, parcheggiamo il camper al 
parcheggio N. 5, vicino alla caserma dei VV.F. e capolinea bus (GPS N=43°03’21,02” 
E=11°29’17,55” m 500 s.l.m.).  Il parcheggio è anche area camper con carico e scarico; da qui 
tramite due ascensori si arriva alla “porta al Prato”  per l’accesso alla città. Percorriamo in 



leggera salita tutto l’asse principale della cittadina sul quale si affacciano la “Chiesa di S. 
Agostino” , la “Torre di Pulcinella” , il “Palazzo Cervini” , fino ad arrivare il cima al colle dove 
è la “Piazza Grande” , con il “Duomo”, il “Palazzo Comunale”  e “Palazzo Tarugi” . 
 

     
 
       “Montepulciano – Porta al Prato”      “Monte pulciano – Palazzo Comunale” 
 
Terminata la visita ci avviamo vero il “Lago di Montepulciano” , dove si incrocia il “Sentiero 
della Bonifica”, una ciclabile che parte da Arezzo e termina a Chiusi Scalo dopo 65 km in sede 
propria, che vorremmo percorrere in uno dei prossimi week-end. Troviamo l’incrocio con il 
sentiero e verifichiamo la sede riservata alle biciclette. E’ davvero una bella ciclabile! 
Proseguiamo verso il “Lago Trasimeno”  a “Castiglione del Lago” , dove ci fermeremo per 
cena (Via Lungolago - GPS N=43°07’45,03” E=12°03’15,95” m 265 s.l.m.). 
 
Ceniamo in riva al lago con un bellissimo tramonto. Alle 21,30 partiamo, imbocchiamo 
l’autostrada verso Milano, ci siamo fermati per la notte all’area di servizio prima di Bologna e il 
mattino seguente di buonora siamo ripartiti. 
 

 
 

“Tramonto sul Lago Trasimeno” 
 

 
Informazioni generali per il viaggio: 

 
Km da Milano: 1.000 circa 

 
 

Se vuoi vedere tutte le foto del viaggio, vai alla “Gallery”  


