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STRADE EXTRAURBANE DI USO PUBBLICO 
 
 

STRADE COMUNALI 

   

1 dell’Osservanza  

2 della Fonte Vecchia  

3 di Belforte  

4 del cimitero di Belforte  

5 di Anqua  

6 della Colonna  
 

STRADE VICINALI 

   

1 di Giogliano  

2 di Pennanino  

3 di Tesoro  

4 delle Gatteresi  

5 di Cornocchia  

6 da Belforte a Cornocchia  

7 del Terminone  

8 del Palazzo  

9 del cimitero di Anqua  

10 di Fosini  

11 delle Carline  

12 di Gerfalco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
comunale 1 dell’Osservanza 
                    
percorso Dalla provinciale di Radicondoli all’ingresso dell’area di sosta attrezzata presso il convento dell’Osservanza  
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 24 partic 395 foglio 23 partic 111 foglio 24 partic 11 foglio 24 partic 399 
                    

precedente 
classificazione 

Vicinale n° 2 dell’Osservanza (delibera C.C. n° 29/1967) 

                    

nuovi tratti 
classificati 

nessuno 

                    

fondo bitumato 
 

larghezza mt 
(min / max) 

3 
3.5 

lunghezza km 0,340 

                    
transitabilità Buona 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Buono 
 

                    

annotazioni Strada di accesso all’area di sosta attrezzata per camper presso il convento dell’Osservanza 

Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
 
comunale 2 della Fonte Vecchia 
                    
percorso Da Radicondoli presso il parcheggio ad ovest del centro abitato, scende a Fonte Vecchia per poi risalire al centro 

abitato 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 14 partic 157 foglio 15 partic 147 foglio 15 partic 362 foglio 15 partic 178 
                    

precedente 
classificazione 

Vicinale n° 3 della Fonte Vecchia (delibera C.C. n° 29/1967) 

                    

nuovi tratti 
classificati 

nessuno 

                    

fondo Km. 0,300 macadam 
Km. 0,270 naturale 

larghezza mt 
(min / max) 

0,5 
2,5 

lunghezza km 0,570 

                    
transitabilità Discreta nel tratto a macadam, non transitabile il tratto a fondo naturale 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Buono nel tratto a macadam, nessuna manutenzione sul tratto a fondo naturale 
 

                    

annotazioni Antica strada comunale. Il primo tratto dal parcheggio alla Fonte Vecchia è attualmente utilizzato come accesso 
ad una casa colonica e ad alcuni appezzamenti di terreno.  Il tratto di risalita all’abitato è abbandonato ed è 
transitabile a piedi solo lungo uno stretto sentiero quasi completamente ostruito dalla vegetazione, anche se è 
ancora ben evidente l’antica sede stradale. 

Data dei sopralluoghi: aprile 2007  
 

 
 



 
comunale 3 di Belforte 
                    
percorso Dalla strada provinciale delle Galleraie all’inizio del centro abitato di Belforte 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 37 partic 14 foglio 48 partic 1 foglio 48 partic 429 foglio 48 partic 394 
                    

precedente 
classificazione 

Comunale n° 1 Braccio di Belforte (delibera C.C. n° 12/1967) 

                    

nuovi tratti 
classificati 

nessuno 

                    

fondo bitumato 
 

larghezza mt 
(min / max) 

5,5 lunghezza km 0,870 

                    
transitabilità Buona 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Buono 
 

                    

annotazioni Strada di accesso al centro abitato di Belforte 

Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
comunale 4 del cimitero di Belforte 
                    
percorso Dal centro abitato di Belforte al cimitero 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 48 partic 428 foglio 49 partic 40 foglio 37 partic 124 foglio 49 partic 24 
                    

precedente 
classificazione 

Comunale n° 2 del cimitero di Belforte (delibera C.C. n° 12/1967) 

                    

nuovi tratti 
classificati 

nessuno 

                    

fondo bitumato 
 

larghezza mt 
(min / max) 

3 lunghezza km 0,330 

                    
transitabilità buona 

 
                    

stato di 
manutenzione 

buono 
 

                    

annotazioni Strada di accesso al cimitero di Belforte 

Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 



 
comunale 5 di Anqua 
                    
percorso Dalla provinciale n° 35 di Radicondoli, verso la fattoria di Anqua, Solaio, fino all’incrocio con la comunale n° 6 

della Colonna 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 45 partic 11 foglio 45 partic 6 foglio 93 partic 8 foglio 93 partic 1 
                    

precedente 
classificazione 

Comunale n° 4 di Solaio (delibera C.C. n° 12/1967) 

                    

nuovi tratti 
classificati 

nessuno 

                    

fondo km. 5,650 bitumato        
km. 1,630 macadam 

larghezza mt 
(min / max) 

3,5 
4,5 

lunghezza km 7,280 

                    
transitabilità buona 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Discreto, alcuni tratti presentano evidenti segni di deterioramento del fondo stradale 
 

                    

annotazioni Strada di accesso ad una vasta area del territorio comunale. 
Al momento dei sopralluoghi il ponte sul fiume Cecina (punto di larghezza della strada 3,5 mt.) è chiuso al transito 
per un crollo. Il transito viene deviato su un percorso provvisorio che attraversa il fiume con un guado a raso in 
cemento. 

Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
 
comunale 6 della Colonna 
                    
percorso Dalla comunale 5 di Anqua alla provinciale 35 di Radicondoli presso Colonna a Sesta 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 93 partic 2 foglio 93 partic 1 foglio 58 partic 62 foglio 58 partic 63 
                    

precedente 
classificazione 

Comunale n° 6 della Colonna (delibera C.C. n° 12/1967) 

                    

nuovi tratti 
classificati 

nessuno 

                    

fondo bitumato 
 

larghezza mt 
(min / max) 

4,5 lunghezza km 2,400 

                    
transitabilità buona 

 
                    

stato di 
manutenzione 

buono 
 

                    

annotazioni Con la strada comunale n° 5 costituisce un importante accesso ad una vasta area del territorio comunale.. 

Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
 
 



 

vicinale 1 di Giogliano 
                    
percorso Dalla comunale n° 1, presso l’area di sosta attrezzata, prosegue verso Giogliano, fino alla provinciale n° 35 di 

Radicondoli 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 24 partic 11 foglio 24 partic 399 foglio 24 partic 247 foglio 25 partic 12 
                    

precedente 
classificazione 

non presente 

                    

nuovi tratti 
classificati 

tutta la strada 

                    

fondo macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

3 lunghezza km 1,240 

                    
transitabilità transitabile 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Discreto, scadente nel tratto in discesa dal convento dell’Osservanza a Giogliano 
 

                    

annotazioni La strada può costituire un fondamentale bypass dell’abitato di Radicondoli in caso di chiusura del transito sulla 
strada provinciale. 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
vicinale 2 di Pennanino 
                    
percorso Dalla provinciale 35 di Radicondoli ai poderi Pennanino, Casettino, fino al podere la Valle 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 16 partic 102 foglio 16 partic 86 foglio 15 partic 394 foglio 15 partic 395 
                    

precedente 
classificazione 

non presente 

                    

nuovi tratti 
classificati 

tutta la strada 

                    

fondo macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

2 
3 

lunghezza km 1,420 

                    
transitabilità transitabile 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Discreto 
 

                    

annotazioni Strada di accesso ad un’area dove sono presenti più civili abitazioni 
Data dei sopralluoghi: marzo 2008 
 



 
vicinale 3 di Tesoro 
                    
percorso Dalla provinciale n° 35 di Radicondoli  verso i poderi Sala, Saletta, San Domenico, guado sul fosso Vetrialla, per 

poi salire al bivio per il podere Tesoro, fino al confine comunale con Casole d’Elsa 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 14 partic 191 foglio 14 partic 188 foglio 7 partic 43 foglio 7 partic 43 
                    

precedente 
classificazione 

vicinale n° 8 di Tesoro (delibera C.C. n° 33/2002) 

                    

nuovi tratti 
classificati 

nessuno 

                    

fondo macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

2,5 
3,5 

lunghezza km 3,850 

                    
transitabilità Transitabile, difficilmente transitabile per il fondo sconnesso dal podere Saletta al guado sul torrente Vetrialla 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Discreto nel tratto da Radicondoli al podere Sala e dal podere Sant’Antonio al confine comunale con Casole 
d’Elsa. Manutenzione scadente nel tratto centrale dal podere Saletta al guado sul torrente Vetrialla 

                    

annotazioni Importante collegamento alternativo da Radicondoli alla strada provinciale delle Galleraie, oltre che strada di 
accesso ad una vasta area del territorio comunale. 
Il tratto centrale dal podere Saletta al torrente Vetrialla risulta in stato di manutenzione scadente, la vegetazione 
ha sensibilmente ridotto la sede carrabile (mt 2,5) ed anche il fondo risulta notevolmente deteriorato. 
Il guado a raso in cemento sul torrente Vetrialla, particolarmente stretto e deteriorato sul lato sinistro, è privo di 
protezioni o segnalazioni di pericolo. 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 

 
 

vicinale 4 delle Gatteresi 
                    
percorso Dalla provinciale n° 35 di Radicondoli verso i poderi Casa Nuova, Montemaggiore, Colombaione, Gatteresi, 

Basilico, guado sul fosso Vetrialla, per salire verso  Materno, fino al confine comunale con Casole d’Elsa 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 22 partic 71 foglio 21 partic 46 foglio 2 partic 9 foglio 3 partic 1 
                    

precedente 
classificazione 

non presente 

                    

nuovi tratti 
classificati 

tutta la strada 

                    

fondo macadam, con lunghi tratti in terra battuta su antico fondo 
stradale in pietre 

larghezza mt 
(min / max) 

2,5 
3,5 

lunghezza km 5,120 

                    
transitabilità Transitabile, a tratti difficilmente transitabile fino al podere Montemaggiore 

Non transitabile il tratto dal podere Montemaggiore al podere Basilico per km 1,500 circa 
Transitabile dal podere Basilico al confine comunale e, proseguendo, per Monteguidi 

                    

stato di 
manutenzione 

Discreto dalla provinciale di Radicondoli al podere Montemaggiore; pessimo lungo il tratto da Montemaggiore al 
podere Basilico, dove il transito di mezzi agricoli ha gravemente deteriorato l’originario fondo stradale in pietra, 
compromettendo la transitabilità. Buono tutto il tratto rimanente fino al confine comunale. 

                    

annotazioni Importante strada storica, attualmente non più utilizzata, che congiungeva Radicondoli con l’abitato di Monteguidi. 
Costituirebbe un importante collegamento per alcune case coloniche sede di attività ricettive che, sebbene in 
territorio di Radicondoli, gravitano esclusivamente sui centri abitati del comune di Casole d’Elsa. 
Il guado a raso in cemento sul torrente Vetrialla è privo di protezioni o segnalazioni di pericolo.  
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 



 
 
vicinale 5 di Cornocchia 
                    
percorso Dalla provinciale n° 3 delle Galleraie alla fattoria di Cornocchia 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 17 partic 108 foglio 36 partic 1 foglio 52 partic 10 foglio 51 partic 17 
                    

precedente 
classificazione 

Vicinale n° 5 dei Molini (delibera C.C. n° 29/1967) 

                    

nuovi tratti 
classificati 

nessuno 

                    

fondo bitumato 
 

larghezza mt 
(min / max) 

3,5 lunghezza km 4,900 

                    
transitabilità Buona 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Buono da Molini fino al podere San Carlo (bivio per La Selva), con recente rifacimento dei tratti più deteriorati. 
Scadente dal podere San Carlo alla fattoria di Cornocchia.  

                    

annotazioni Strada di accesso ad una vasta area del territorio comunale ed alle aree demaniali della Selva e di Cornocchia 
all’interno delle quali sono state recentemente realizzate delle aree di sosta attrezzate. 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
vicinale 6 da Belforte a Cornocchia 
                    
percorso Da Belforte, verso il podere Bardellina, guado sul torrente Feccia, per salire ai poderi Rosignanino, Rosignano, 

fino a Cornocchia 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 49 partic 40 foglio 48 partic 94 foglio 51 partic 17 foglio 72 partic 2 
                    

precedente 
classificazione 

non presente 

                    

nuovi tratti 
classificati 

tutta la strada 

                    

fondo macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

3 
3,5 

lunghezza km 5,050 

                    
transitabilità transitabile 

 
                    

stato di 
manutenzione 

discreto su tutta la strada  
                    

annotazioni Strada di accesso ad una vasta area del territorio comunale ed alle aree demaniali della Selva e di Cornocchia 
all’interno delle quali sono state recentemente realizzate delle aree di sosta attrezzate. 
Sono presenti alcuni punti di pericolo non segnalati nel tratto da Cornocchia al guado sul torrente Feccia, in 
prossimità di tornanti in rilevato su piccoli fossati, con banchina a valle priva di protezioni. 
Il guado a raso in cemento sul torrente Feccia è privo di protezioni e segnalazioni di pericolo. 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 



vicinale 7 del Terminone 
                    
percorso Dalla fattoria di Cornocchia verso il podere Poderino, fino al confine comunale con Chiusdino 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 52 partic 10 foglio 72 partic 2 foglio 72 partic 53 foglio 72 partic 51 
                    

precedente 
classificazione 

non presente 

                    

nuovi tratti 
classificati 

tutta la strada 

                    

fondo macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

3 
3,5 

lunghezza km 2,380 

                    
transitabilità Buona da Cornocchia al podere Poderino, discreta nel tratto fino al confine comunale 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Buono da Cornocchia al podere Poderino, discreto nel tratto fino al confine comunale  
                    

annotazioni Strada intena all’area demaniale di Cornocchia, prosegue in comune di Chiusdino fino a collegarsi con la strada 
provinciale 73 presso Frosini.  Attualmente chiusa al transito (in comune di Chiusdino), se riattivata costituirebbe 
un importante collegamento per tutta l’area. 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
vicinale 8 del Palazzo 
                    
percorso Dalla strada provinciale n° 3 delle Galleraie, presso Palazzo, alla provinciale n° 107 di Montalcinello 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 99 partic 28 foglio 99 partic 30 foglio 101 partic 10 foglio 103 partic 43 
                    

precedente 
classificazione 

non presente 

                    

nuovi tratti 
classificati 

tutta la strada 

                    

fondo km 0,950  bitumato 
km 2,010 macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

3,5 
5 

lunghezza km 2,960 

                    
transitabilità Buona 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Buono  
                    

annotazioni Collegamento fra due strade provinciali abitualmente transitato. Sono bitumati il primo tratto presso Palazzo e gli 
ultimi 400 metri (strada di accesso agli impianti ENEL) 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
 



 
vicinale 9 del cimitero di Anqua 
                    
percorso Dalla comunale di Anqua al cimitero di Anqua 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 78 partic 8 foglio 96 partic 11 foglio 96 partic B foglio 96 partic B 
                    

precedente 
classificazione 

non presente 

                    

nuovi tratti 
classificati 

tutta la strada 

                    

fondo macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

2,5 
3 

lunghezza km 0,220 

                    
transitabilità Buona 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Buono  
                    

annotazioni Strada di accesso al piccolo cimitero di Anqua 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
vicinale 10 di Fosini 
                    
percorso Dall’incrocio fra le comunali n° 5 di Anqua e n° 6 della Colonna al castello di Fosini 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 93 partic 26 foglio 93 partic 2 foglio 129 partic 68 foglio 129 partic 57 
                    

precedente 
classificazione 

Comunale n° 5 di Fosini (delibera C.C. n° 12/1967) 

                    

nuovi tratti 
classificati 

nessuno 

                    

fondo macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

2,5 
4 

lunghezza km 7,870 

                    
transitabilità Transitabile fino all’accesso al podere l’Orto, difficilmente transitabile l’ultimo tratto fino al castello di Fosini 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Scadente, a tratti pessimo il tratto finale prima del castello di Fosini 
                    

annotazioni Strada di accesso ad una vasta area del territorio comunale e alla Riserva Naturale delle Cornate-Fosini. 
Prosegue (non transitabile) da Fosini fino al comune di Montieri verso Gerfalco. 
Molto ampia nel tratto iniziale, fino al bivio con la vicinale n°10, riduce la larghezza della sede stradale a mt 3-3,5 
nel tratto fino al bivio per il podere l’Orto, per poi restringersi ulteriormente nel tratto finale. 
Stato di manutenzione gravemente compromesso dal transito di mezzi pesanti utilizzati per il trasporto della legna 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 



 
vicinale 11 delle Carline 
                    
percorso Dalla vicinale 9 di Fosini al Monumento dei Partigiani 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 106 partic 4 foglio 106 partic 4 foglio 119 partic 10 foglio 119 partic 10 
                    

precedente 
classificazione 

non presente 

                    

nuovi tratti 
classificati 

tutta la strada 

                    

fondo macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

3,5 lunghezza km 3,250 

                    
transitabilità Transitabile 

 
                    

stato di 
manutenzione 

Buono 
                    

annotazioni Strada di accesso al monumento dei Partigiani 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 
 
vicinale 12 di Gerfalco 
                    
percorso Dal castello di Fosini si collega alla strada provinciale di Gerfalco al confine comunale con Montieri 
   

inizia dal termina al 
sinistra destra sinistra destra 

riferimenti 
catastali 

foglio 129 partic 68 foglio 129 partic 61 foglio 134 partic 5 foglio 133 partic 12 
                    

precedente 
classificazione 

non presente 

                    

nuovi tratti 
classificati 

tutta la strada 

                    

fondo macadam 
 

larghezza mt 
(min / max) 

2 
2,5 

lunghezza km 2,260 

                    
transitabilità Transitabile solo con fuoristrada 

 
                    

stato di 
manutenzione 

pessimo 
                    

annotazioni La strada non è attualmente transitata e la vegetazione ha, su alcuni tratti, in parte invaso la sede stradale. 
Realizzata su un versante collinare estremamente scosceso, con una sede particolarmente stretta, non è idonea 
al transito di normali autoveicoli.  La strada, antico collegamento con Gerfalco attraverso le pendici delle Cornate, 
ha comunque un indubbio valore storico ambientale e paesaggistico. 
Data dei sopralluoghi: aprile 2007 
 

 


