
Eventi CSI Siena, 2017 
Pedoni, cavalli, borghi, pievi, torri, … 

… passo passo  
nella Montagnola senese 

(40 anni dopo 1977 - 2017) 
Pieve di Molli, Tegoia (Sovicille) - 10 Settembre 2017 

 
c 

con il contributo ed il patrocinio della.  

 
 

Ai primi 150 iscritti foulard del pittore armeno Vighen Avetis 

Pieve Romanica San Giovanni Battista a MOLLI 
(stato dell’interno negli anni 60/70 del secolo XIX) 

Con il patrocino del Comune di 
Sovicille 

 e la collaborazione di 
 



Programma 2017 
 
Abbiamo percorso nelle passate edizioni di “passo passo nella Montagnola” l’intero comprensorio 
contribuendo a scoprire e far conoscere I suoi valori principali (storici, ambientali, culturali, rurali, 
ecc.), a distanza di 40 anni dalla prima edizione abbiamo deciso di riprendere I nostril itinerari ma 
di leggerli e viverli in modo diverso, non più impegnati in una corsa vissuta singolarmente, ma in 
una passeggiata senza tempo assieme ad altri amici per scoprire ogni anno qualcosa di particolare, 
con la guida esperta conoscitrice del Territorio, un operatore della Pro Loco su percorsi diversi e 
caratterizzati da emergenze significative (boschi, cave di marmo, grotte carsiche, poderi, sorgenti, 
pievi, ville, castelli, ecc,) abbinando un concorso fotografico come mezzo per una ricognizione 
documentata di ciò che oggi la Montagnola senese ci offre. 
In questa passeggata senza tempo si incontreranno pedoni e cavalieri con ritrovo, partenza e meta 
finale presso la Pieve di San Giovanni Battista a Molli, Intorno alla Pieve trascorreremo le nostre 
ore libere e rilassate con il seguente programma: 
 
Ore 08,30 appuntamento sotto il campanile della Pieve di Molli: iscrizioni passeggiata e concorso 
fotografico; 
Ore 09,00 avvio passeggiata in gruppo “in direzione delle cave di marmo giallo e non solo” guidata 
da Marco Pagni referente Pro Loco Sovicille, in collaborazione con Pierluigi Nicolini, Claudio Doldo, 
Enrico Bellucci (CSI); tema del concorso fotografico aperto ai pedoni ed ai cavalieri; 
Ore 13,00 pranzo associativo presso la Pieve di Molli a cura del Gruppo di Molli (referente Daniela 
Burgassi); 
La Misericordia assicurerà la presenza di un'ambulanza CON MEDICO A BORDO (l'ambulanza, 
verso le 10, 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; 
Ore 15,00 Santa Messa presso la Pieve; 
Ore 16,00 presentazione dell’autore del foulard Vghen Avedis consegnato ai partecipanti alla 
passeggiata; 
Ore 16,00 Baseball e Dodgeball momenti dimostrativo promozionali nel prato accanto alla Pieve;  
Ore 16,30 i nostri centri ippici; 
Ore 17,30 chiusura giornata. 
 
Quota di iscrizione passeggiata pedoni e cavalieri (comprensiva di foulard): 
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 
 
Assicurazione e tesseramento: 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. Omaggio: ai primi 150 
iscritti alla passeggiata verrà consegnato all’arrivo un foulard realizzato per l’occasione dal pittore 
scultore armeno.Vighen Avetis dedicato a San Giovanni Battista patrono della Pieve di Molli. 
 
.La manifestazione è patrocinata dalla Banca CRAS e dal Comune di Sovicille, collaborano Gruppo 
di Molli, Arciconfraternita di Misericordia di Siena, Pro Loco di Sovicille  
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla sede del Comitato Provinciale CSI di Siena, Piazza 
dell’Abbadia 6, Siena tel. 0577 / 48470 e-mail csisiena@tin.it.; notizie sul sito www.csisiena.net. 
 
 



Profilo e percorso 2017 

 
 

 
 


