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Sezione di Siena 

 

24 SETTEMBRE 

RADUNO REGIONALE CICLOESCURSIONISMO CAI 
 

La “scoperta della Montagnola senese”, con le sue pievi, 

eremi e castelli, sarà il tema del raduno regionale 

cicloescursionismo del nostro sodalizio. Un itinerario che 

parte dal Castello di Montarrenti (1150) e, dopo un breve 

tratto asfaltato, si snoderà attraverso percorsi sterrati lungo 

le vecchie vie di comunicazione tra il castello di Montarrenti e 

il castello di “Palazzo al Piano” di origine medievale, 

ricostruito nel XIX secolo, ad eccezione della base a scarpa 

rimasta originale e nella quale si aprono ancora le arciere. Da 

qui saliamo sempre su vie sterrate alla Pieve di Molli che ha 

origini molto antiche e fa parte della donazione, datata 1078, da parte della contessa Matilde di 

Canossa ai Vescovi di Volterra. Scendiamo con un single-track fino all’abitato di Ancaiano e da 

successivamente alla Villa di Cetinale fatta costruire nel 1680 da Flavio Chigi, nipote del papa 

Alessandro VII su un disegno di Carlo Fontana. 

Affronteremo quindi una ripida salita che ci porterà 

al Romitorio di Cetinale la cui costruzione venne 

disposta nel 1716, posto quasi sulla sommità della 

collina scoscesa che sovrasta la Villa ed accessibile 

tramite una scala di circa 500 metri (la Scala santa) 

scavata nella roccia marmorea. Arriveremo quindi 

alla Pieve di Pernina dove si può ammirare la Pieve 

romanica, attestata fin dal 1078, la cui struttura oggi 

visibile risale al XII secolo. Una breve deviazione ci 

porterà ad un breve tratto asfaltato di circa 100 mt 

da dove ammireremo la Villa di Celsa che era un 

castello medievale, di cui le prime notizie risalgono 

al 1344. Nel Cinquecento venne trasformato in balse ad un disegno attribuito dalla tradizione 

a  Baldassarre Peruzzi, che avrebbe ideato anche i giardini, mentre dell'antico castello 

sembrano rimanere solo la torre nell'angolo sud ed alcune parti di altre due. Nell'Ottocento 

subì un ulteriore rifacimento in stile neogotico. Da questo punto cominceremo il ritorno, 

attraverso il Passo degli incrociati e da qui un bel sigle 

track ci riporterà a Molli da dove proseguiremo alla volta 

della fattoria di Cerbaia e, successivamente, a Tonni,  

un borgo di origine antica che nel Duecento fu uno dei 

Comuni del contado senese. Proseguiremo attraverso 

bellissimi boschi di leccio fino ad una cava di marmo 

dove avremo uno splendido affaccio sul Castello di 

Montarrenti che raggiungeremo attraverso un’ultima 

impegnativa discesa e dove è previsto un piccolo ristoro. 

La Sezione CAI di Siena sarà lieta di accompagnare chi 

vorrà esplorare a piedi il nostro splendido territorio.  

 
L’uscita è riservata a soci con esperienza di cicloescursionismo 

Difficoltà: MC/MC  

Tempo di percorrenza: 6 ore circa compreso soste (pranzo al sacco); 

Lunghezza: 35 km circa; 

Dislivello: +/- 1000m circa 

Ritrovo: posteggio Castello di Montarrenti h. 8.30 – partenza ore 9.00 

Le iscrizioni apriranno lunedì 04 Settembre. 



 

REGOLE DI BASE 

 Biciclette idonee per tracciati misti con gomme non lisce. 

 Casco protettivo obbligatorio. 

 Abbigliamento ciclismo stagionale e k-way. 

 Kit foratura con camera d’aria di scorta. 

 Borraccia con acqua e barrette energetiche o alimenti analoghi sportivi. 

 Seguire le direttive del Direttore di gita. 

 L'organizzazione durante le escursioni dispone di APRIPISTA e CHIUDIPISTA, tassativa-

mente chi supera l'APRIPISTA si assume la propria responsabilità su tutto ciò che accade. 

 I Direttori si riservano la facoltà di variare il programma sopra riportato, a loro insindacabi-

le giudizio,  in funzione delle condizioni del percorso, delle previsione meteo e di ogni altra 

necessità od esigenza si dovesse presentare; le foto scattate in occasione delle escursioni 

sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Siena per attività promozionale od altri 

scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web. 

 Il regolamento delle uscite sociali è consultabile e scaricabile al link 

http://www.caisiena.it/news-dettaglio.py?iditem=781 

http://www.caisiena.it/news-dettaglio.py?iditem=781

