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Questo nuovo itinerario permette di arrivare ad Abbadia Isola attraverso strade secondarie in parte 
asfaltate e in parte sterrate. È un piacevolissimo percorso in mezzo alla campagna. Lo studio di 
questa novità si è reso necessario per il cambio della viabilità nei dintorni di Colle Val d’Elsa che ha 
appesantito il traffico sulla SP 5 rendendola inidonea e davvero spiacevole per il cammino del 
pellegrino. 
  
Lo studio è stato effettuato nel dicembre 2008 in preparazione al pellegrinaggio della Confraternita 
di San Marziale di Limoges che si era rivolta alla nostra confraternita di San Jacopo di Compostella 
per avere aiuto nel suo lungo cammino da Roma a Limoges. 
 
Il nuovo tracciato allunga di 2 km il percorso tra Colle e Abbadia ma la differenza rispetto al 
percorso più breve rientra nel limite accettabile e la fatica è ben ricambiata. 
In più si passa a fianco di un importante luogo della VF: la chiesa di S. Marziale (si consiglia la 
visita dell’accurato sito della parrocchia http://sanmarziale.valdelsa.net/ ).  
 
Racconta la tradizione che il santo Marziale (molto venerato in Francia) partì da Roma nel III 
secolo dopo Cristo come  pellegrino e evangelizzatore per recarsi in Francia in missione. Arrivato a 
Colle Val d’Elsa il suo amico Austricliniano che lo accompagnava morì. Il santo fece un miracolo 



facendolo rivivere. Questo è il primo miracolo, ad opera di un santo, che la tradizione racconta 
essere avvenuto lungo la Via Francigena. 
Con questa novità al percorso il moderno pellegrino coglie un ulteriore opportunità devozionale. 
Perché un pellegrino cerca sempre i passi di chi lo ha preceduto. 

 
 
 
Descrizione del percorso 
 
Si parte da COLLE VAL D’ELSA, da P.zza Arnolfo di Cambio (1). Si prosegue dritti su Via Roma 
girando in fondo a sinistra su Via Diaz. Proseguendo sempre dritto Via Diaz diventa Viale dei Mille 
(SS 541). Si continua ancora dritto e più avanti comincia, sulla sinistra, anche una pista 
ciclopedonale. Si arriva sul ponte del fiume Elsa che si attraversa per svoltare subito dopo a sinistra 
verso S. Marziale (2) immettendosi sulla Strada delle Ponelle (in pratica si segue la pista ciclabile). 
La pista ciclabile finisce e comincia una tranquilla strada asfaltata. A sinistra si vedono un campo 
da calcio e poco dopo si passa sotto una strada a veloce percorrenza. Dopo il sottopassaggio si 
svolta a destra (3) verso Ponelle (a sinistra è indicato Bellospecchio), la strada diventa sterrata e sale 
compiendo una curva a u. Se si vuole si potrebbe anche tagliare per il sentierino che si vede a 
sinistra e passa a fianco a un paio di alberi.... all’uscita del sentiero bisogna però fare una salita su 
una piccola scarpata. 
Si incontra un bivio e si tiene la sinistra e dopo poco si passa a fianco di un laghetto artificiale (lo si 
vede a destra). All’ingresso del paese di Scarna la strada diventa asfaltata. 
Proseguendo si oltrepassa il paese tenendo la destra (a sinistra si entra nel piccolo nucleo di case) e 
poco dopo torna lo sterrato. Si scende e si sale e infine si arriva al bivio con la Strada della Cerreta; 
si svolta a sinistra (4) e dopo pochi metri a destra (5) sulla strada per Acquaviva e Strove. Si 
prosegue e al bivio poco più avanti (c’è un cipresso in mezzo) si tiene la destra. Si passa il nucleo di 



Acquaviva e poco prima di Strove ricomincia l’asfalto. Verso destra si entra nel paese e lo si può 
attraversare, a sinistra si va diretti verso la SP 74 e la strada è leggermente più breve. 
Arrivati alla SP 74 si svolta a sinistra e si prosegue fino ad Abbadia ad Isola. La provinciale è poco 
trafficata ma ugualmente, e come sempre, è necessario fare attenzione. Per chi ha gambe, tempo e 
fiato e vuole evitare anche questo tratto di provinciale c’è, poco più avanti, a destra, la deviazione 
per Castel Petraia. Si sale passando il vecchio casolare, e poco più su c’è un bivio a sinistra con uno 
sterrato che prosegue in costa. In fondo si gira poi a sinistra e si imbocca una lunga discesa sterrata 
fino ad Abbadia (7). Proseguendo circa 200 m sulla provinciale si raggiunge il bivio per andare 
verso Monteriggioni (8) e si svolta a destra su sterrata. 
 
Riepilogo chilometrico 
 

0 COLLE VAL D’ELSA - P.zza Arnolfi 
2,3 S. Marziale 
5,4 Bivio: svolta a sinistra sulla Strada delle Cerreta 

7,2 Bivio: svolta a sinistra sulla SP 74 

9,3 ABBADIA ISOLA 
 


