
 

 

 

Passo passo nella Montagnola 

22 Maggio 2016 Pieve di Molli  

(Tegoia – Sovicille - Siena) 

 

Programma sintetico 

Camminata o meglio passeggiata nel tempo, senza limiti di tempo, per raggiungere la Pieve di Molli.  

A piedi o a cavallo, partendo da località ubicate nel comprensorio della Montagnola Senese e zone limitrofe a distanza 

e tempo di percorrenza differenziate in relazione alla tipologia scelta per la percorrenza e permettere a tutti di 

raggiungere agevolmente la Pieve sulla base delle proprie potenzialità ed esigenze, (pedoni ca. Km. 9 / 11 – cavalieri 

ca. Km. 14 / 16) con ritorno al luogo di partenza al termine della giornata. I gruppi saranno guidati / accompagnati da 

responsabili del CSI di Siena e/o della Pro Loco di Sovicille. 

Per i cavalieri sono previste partenze da Centri Ippici o Agriturismi organizzati per l’evento, diversificate sulla base 

delle distanze (resp. Carlo Barberi cell. 331 452 0321) 

Per i pedoni sono previsti i seguenti punti di ritrovo / partenza (ore 8,30 / 9,00):  

Gruppo A (zona Siena) : Ponte allo Spino (Sovicille) - Pieve di San Giusto - Piscialembita - bivio Ancaiano - Tegoia - 

Pieve di Molli - Lunghezza percorso ca. km. 10 - tempo percorrenza ca. 2 h e 35 m - accompagnatore CSI + 

collaboratore Pro Loco Sovicille  

Gruppo B (zona Valdelsa) : Castello di Montarrenti - Tonni - Cerbaia - Tegoia - Pieve di Molli - Lunghezza percorso ca. 

km. 9 - tempo percorrenza 2 h e 10 m - accompagnatori CSI 

Iscrizione obbligatoria da comunicare entro il 19 Maggio 2016 (indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, 

residenza, cellulare / telefono, indirizzo e-mail) a: 

Comitato CSI di Siena – cell. 331 6476453 (solo SMS) – 338 8680132 – e-mail csisiena@tin.it: 

Cavalieri – cell. 331 452 0321; Pedoni: Siena – cell. 335 829 7151 -  Val d’Elsa: – cell. 320 212 0120 – 347 3134369, 

copertura assicurativa FREE SPORT CSI compresa nella quota iscrizione, 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla sede del Comitato Provinciale CSI di Siena, Piazza dell’Abbadia 6, Siena 

tel./ fax  0577 / 48470. e-mail csisiena@tin.it - www.csisiena.net. – (martedì, mercoledì, giovedì dalle 18,00 alle 

19,30) 

Quota di iscrizione, comprensiva del pranzo “associativo” presso la Pieve di Molli (ore 13,00): 

comprensiva del pranzo € 20,00 (su prenotazione); 

comprensiva del pranzo € 22,00 (senza prenotazione) fino al raggiungimento dei posti disponibili; 

solo pranzo € 13,00 (su prenotazione); 

solo “camminata”: € 10,00; 

panini e crostini + acqua minerale: € 5,00. 

Santa Messa: alle ore 15,00 presso la Pieve 

Mostra fotografica “40 anni dopo” 

Mostra opere artista senese Agostino Lippi esecutore del ricordo dell’evento consegnato ai partecipanti al termine 

della camminata. 

 

La manifestazione è realizzata con il contributo della Banca CRAS ed il patrocinio del Comune di Sovicille, collaborano 

Gruppo di Molli, Arciconfraternita di Misericordia di Siena, Pro Loco di Sovicille, Eventsport di Chiusdino. 

 

http://www.csisiena.net/


 


