
Domenica 9 ottobre 2016 
cavalli, pedoni, pievi, torri 
2° Evento: Camminata trekking “sulle orme degli 
Etruschi” - Loc. 5 Poderi della Arciconfratenita 
Misericordia / Murlo 

 

 
 
“la sintonia che stiamo trovando sia di ottimo auspicio per la riuscita dell'evento! cosa rara di questi 
tempi...Luca C. - Misericordia Siena” 
 
Con questa premessa Domenica 9 Ottobre tre importanti associazioni del nostro territorio l’Arciconfraternita 
di Misericordia di Siena, il Gruppo Trekking Senese ed il Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano di 
Siena hanno infatti il piacere di comunicare l’organizzazione di questo evento nella zona di Murlo. Un percorso 
di particolare pregio ambientale che sarà sia trekking che percorso equestre, grazie alla presenza di gruppi di 
cavalieri.  Il tracciato riservato ai pedoni, attraverserà il Sacello di S.Biagio Montorgiali, chiesina del 1598, per 
proseguire in direzione del Castello di Montorgiali. Si salirà di quota verso la Pieve di San Michele Arcangelo 
su Monte Pertuso, proseguendo per la frazione di Pompana ed ancora verso il podere Arniano. Il rientro al 
podere “Le Pietre o 5 Poderi" dove l’Arciconfraternita della Misericordia provvederà all'organizzazione del 
pranzo conviviale. La giornata si concluderà con un interessante incontro sulla tecniche di soccorso B.L.S e 
Trauma organizzato dal Gruppo Istruttori dei Soccorritori Volontari della Misericordia. Per i più piccoli il 
“Battesimo della sella” con i pony e con i cavalli della Associazione equestre “Il Destiero” di Buonconvento. 
Saranno inoltre esposte opere di Agostino Lippi, giovane artista autore dell’omaggio che verrà consegnato a 
tutti i pedoni e cavalieri iscritti 
 
Il percorso con una lunghezza di circa 12 Km è classificato "T" quindi adatto a tutti compreso i bambini (previsto 
eventuale recupero a metà percorso) e agli amici a quattro zampe.  
 

 Ritrovo e registrazione dei partecipanti alle ore 8,30 presso Podere Le Pietre o i 5 Poderi 
dell’Arciconfraternita della Misericordia - Murlo (SI).  

 Partenza alle ore 9.00  
 Arrivo al Podere “Le Pietre o 5 Poderi” alle ore circa 13.00 – Pranzo organizzato dalla Arciconfraternita 

della Misericordia  
 Dalle ore 15.00 inizio attività per adulti e bambini.  

 
Per i cavalieri sono previste partenze da Centri Ippici o Agriturismi organizzati per l’evento 
 
Il contributo per la partecipazione all’intera giornata, comprensivo di: organizzazione, assicurazione e pranzo 
conviviale sarà di € 20.00 per adulti e di € 10.00 per bambini, da corrispondere la mattina stessa al momento 
dell’iscrizione.  Non ci saranno premi particolari, classifiche, vincitori o vinti.  
 
Assicurazione e tesseramento: non essendo una manifestazione sportiva TUTTI i partecipanti dovranno 
essere tesserati con il Gruppo Trekking Senese o con il  CSI (formula FREE SPORT con copertura valida per 
il solo evento: RCT, invalidità permanente e caso morte) compresa nella quota di iscrizione. A tutti gli iscritti 
che raggiungeranno i 5 poderi verrà consegnato al termine del pranzo come attestato di partecipazione un 
foulard ricordo appositamente realizzato per l’evento dall’artista senese Agostino Lippi. 
 
Ulteriori informazioni circa gli orari ecc. saranno pubblicate sui siti web delle associazioni organizzatrici l’evento 
 
La manifestazione è organizzata con il contributo della Banca CRAS ed il patrocinio del Comune di Murlo 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Referenti per informazioni e pre-iscrizioni: 
 
Luca Ciurlia  
Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena  
Via del Porrione 49 - 53100 Siena 
Tel. +39 0577 210 263 
Fax +39 0577 210 264 
e-mail  posta@misericordiadisiena.it 
http://www.misericordiadisiena.it/adm/uploads/1%20-%20Istituzione/70%20-%20Partecipate/5%20poderi.pdf 
 
Enrico Bellucci 
Comitato Provinciale CSI di Siena,  
Piazza dell’Abbadia 6, Siena tel. / fax 0577 / 48470 
e-mail csisiena@tin.it.- www.csisiena.net. 
 
Daniele Bibbiani 
Associazione Gruppo Trekking Senese 
Via P.Nenni 98 - 53035 Monteriggioni (SI) 
Mobile +39 347 4171898 
e-mail info@gruppotrekkingsenese.it - www.gruppotrekkingsenese.it - https://www.facebook.com/Gruppo-
Trekking-Senese-384589081725179/ 
 

 
con il contributo di  
 

 
 

il patrocinio del Comune di Murlo 

 
 

la collaborazione del Laboratorio Diocesano Sport 
Educazione e Tempo libero  
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Come raggiungere i 5 Poderi della 
Misericordia (Murlo) 

  

 

 

 


