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PASSO PASSO NELLA MONTAGNOLA 2017 
Sabato 30 Settembre – Pieve di Molli (Tegoia) – Sovicille – Siena 

Passeggiata nel tempo senza tempo alla riscoperta della nostra storia 
Concorso fotografico itinerante “le cave di marmo” 

 
ORE 10,30  sui prati all’ombra della pieve raduno cavalli , baseball, dodgeball 
ORE 11,00 aperte iscrizioni camminata e concorso fotografico; 
ORE 12,00 Santa Messa 
ORE 12,45 Pranzo associativo comunitario presso la Pieve di Molli a cura del Gruppo di Molli 
(referente Daniela); 
ORE 13,00 proseguono iscrizioni camminata e concorso fotografico 
ORE 14,00 (arrivo previsto per le ore 18) avvio passeggiata in gruppo “in direzione delle cave 
di marmo giallo e non solo” guidata da Marco referente Pro Loco Sovicille, in collaborazione 
con Pierluigi, Claudio, Enrico (CSI);  concorso fotografico aperto ai pedoni ed ai cavalieri, 
referente Bruno 
ORE 15,00 incontro con l’arte, presentazione dell’autore del foulard Vghen Avedis 
consegnato ai partecipanti alla passeggiata a cura del Maestro Massimo Lippi 
ORE 16,00 con la pro loco, i gruppi che collaorano, giochi vari, relax 
ORE 16,30 i nostri centri ippici; 
ORE 18,30 chiusura giornata consegna foulard 
 
La Arciconfraternita di Misericordia di Siene assicurerà la presenza di un'ambulanza CON 
MEDICO A BORDO (l'ambulanza, verso le 14,30, raggiungerà la località Palazzo al Piano e 
ripartirà da quella località verso Pieve a Molli, dopo che saranno transitati da Palazzo al Piano 
gli ultimi "camminatori"); sarà inoltre in dotazione almeno un defibrillatore con un operatore 
abilitato all’uso. 
 
Quota di iscrizione passeggiata pedoni e cavalieri : 

comprensiva del pranzo “associativo” presso la Pieve, € 25,00 (su prenotazione)  

comprensiva del pranzo “associativo” presso la Pieve, € 30,00 (senza prenotazione) fino al 
raggiungimento dei posti disponibili;  

solo “camminata”: € 15,00;  

concorso fotografico sul tema “le cave di marmo della Montagnola” € 10,00 

Per regolamento, informazioni ed iscrizioni camminata e concorso fotografico consultare il 
sito web www.csisiena.net e/o rivolgersi alla sede del Comitato Provinciale CSI di Siena, 
Piazza dell’Abbadia 6, Siena tel. 0577 / 48470 e-mail csisiena@tin.it.; 

http://www.csisiena.net/

