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Eventi CSI 2017 
Pedoni, cavalli, borghi, pievi, torri, … a passo 

passo nella Montagnola senese 
(40 ^ edizione) 

Pieve di Molli, Tegoia (Sovicille) 
10 Settembre 2017 

 
Con il contributo ed il patrocinio di 

 
 Dopo la piacevole esperienza dello scorso anno abbiamo deciso di “ritornare sui 

nostri passi” con l’obiettivo forse ambizioso di rimanerci anche nel futuro; il messaggio 

non deve essere interpretato come una rinuncia ma una riscoperta che, partendo dalle 

radici del nostro passato, ci aiuti gestire al meglio il nostro progetto. 
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Con un gruppo ristretto di amici fedeli ci proponemmo nel lontano 1976 come 

promotori di uno sport senza medaglie, legato all’ambiente e supportato da piccoli gioielli 

d’arte di giovani artisti senesi. Le nostre scelte non furono capite e ben presto fummo 

simbolicamente aggrediti dai responsabili di altri enti ed associazioni sportive con tanto 

di coppe luccicanti e ricchi premi. 

La storia ci ha dato ragione, sono nati ovunque gruppi di camminatori nei quali la 

parola anglofona TREKKING ha sostituito il nostro più ruspante SCARPINATA, 

finalmente i podisti hanno ripreso simbolico possesso dell’ambiente che li circonda ma 

noi vogliamo proporre qualcosa di più, ovvero divenire partecipi dell’ambiente e non solo 

spettatori. 

In questa fase non abbiamo interesse a lunghe escursioni su strade sterrate (es. 

Francigena o Lauretana) ma vorremmo proporre piccoli tratti prendendoci il tempo per 

calarci nelle caratteristiche del posto e delle vicende umane che ne hanno fatto la 

storia. Parlando di storia abbiamo anche pensato di affiancare al cammino dell’uomo il 

cammino del cavallo percorrendo le stesse strade ovviamente con tempi diversi. 

La nostra proposta forse un po’ ambiziosa prevede di individuare percorsi tematici 

(es. la strada delle grotte, i sentieri di bosco, i valichi delle cave di marmo, le sorgenti, 

i borghi, le pievi, le case coloniche, ecc.) vorremmo poter collaborare con la Pro Loco di 

Sovicille attingendo a fatti e vicende, a racconti e leggende della Montagnola senese 

con le quali ci confronteremo dedicandoci una giornata ogni anno salendo ai m 600 della 

Pieve d Molli. 

Vorremmo continuare a collaborare con gli amici di sempre: “il Gruppo di Molli”, 

“l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena”, “la Pro Loco di Sovicille”, ovviamente con 

“il Comune di Sovicille” e gli altri comuni competenti sul territorio della Montagnola, “la 

Banca CRAS, credito cooperativo Toscano” e tutti i gruppi ed associazioni che negli anni 

vorranno affiancarsi e camminare con noi (es. Gruppo Trekking Senese, Lega Navale 

Italiana), tra questi il Gruppo della Pastorale Giovanile della Arcidiocesi di Siena. 

Non ci saranno premi particolari, classifiche, vincitori o vinti, la partenza sarà  

presso la Pieve dove sarà attrezzato anche un centro specializzato con alcuni Pony e 

Cavalli: non essendo una manifestazione sportiva TUTTI i partecipanti dovranno essere 

tesserati CSI con la formula FREE SPORT copertura valida per il solo evento (invalidità 

permanente e caso morte) compresa nella quota di iscrizione. Sarà inoltre presente una 

ambulanza per un punto medico di primo soccorso. 

Come da tradizione ad ogni partecipante, podista o cavaliere iscritto all’evento verrà 

fatto dono di un foulard realizzato per l’occasione da un artista senese, sotto la guida 

del Maestro Massimo Lippi. 

Ma il programma non finisce qui, oltre alla Santa Messa nella Pieve ed al pranzo 

associativo, altri eventi accoglieranno i nostri ospiti sui prati della Montagnola, abbiamo 

infatti invitato per una dimostrazione sportiva il  Gruppo di Siena Baseball, e la squadra 
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del dodgeball CSI, e per rimanere in tema di pedoni, cavalli, torri, ecc. contiamo sulla 

presenza dell’Associazione scacchistica senese per una sfida all’ultima mossa ed infine, 

almeno per adesso, alla passeggiata verrà abbinato un concorso fotografico a tema in 

collaborazione con la Pro Loco di Sovicille. 

 

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.; notizie sul 

sito www.csisiena.net. 

 

Competenze e ruoli: 

Gruppo di Molli: Santa Messa, ospitalità, accoglienza, pranzo, merende,  

Pro loco di Sovicille. Proposta tematica del percorso d accompagnamento gruppo podisti 

Arciconfraternita di Misericordia (presidio medico ambulanza e defibrillatore) 

 

Collaboratori e referenti: 
CSI SIENA: Fabio Cerretani, Antonio Basili, Claudio Doldo, Enrico Bellucci, Alessandra Muzzi, Tiziana 

Torrini e gli altri membri del Consiglio Provinciale  

CENTRI IPPICI CSI; Carlo Barberi 

GRUPPO ARBITRI CSI: Giacomo Zanibelli, Roberto Boccini 

MISERICORDIA DI SIENA – Servizi Sportivi: Vincenzo Albero servizisportivi@misericordiadisiena.it 

PRO LOCO SOVICILLE: Rosanna Recchi, Marco Pagni 

GRUPPO DI MOLLI : Marco Cimardi, Tiziana Atzeni, Daniela Burgassi 

PODISMO CSI: Pierluigi Nicolini (San Galgano Running) 

FOTOGRAFIA: Bruno Coccoluto 

SIENA BASEBALL: Francesco Giusti 

FEDERAZIONE SCACCHI: Lucio Colombini 

DODGEBALL CSI SIENA: Leonardo Taurisano 

PASTORALE GIOVANILE: Don Emanuele Salvatori 

 

Per esigenze organizzative chiedo di confermare e/o 

proporre la propria collaborazione entro il  25 Giugno a 

mezzo email csisiena@tin.it 
 

Fabio Cerretani – Presidente CSI Siena 
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