
   

          

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Trekking urbano! Ma che cos’è? E’ un’attività fisica che consente di unire sport, arte, 
gusto, benessere fisico e mentale, e la voglia di conoscere i luoghi e scorci delle città 
più nascosti, il tutto camminando in musei all’aria aperta che solo le città italiane 
possono offrire. Il trekking urbano è una pratica che negli ultimi anni ha avuto una 
notevole evoluzione nelle nostre città, sempre più persone hanno la voglia di conciliare 
le bellezze culturali con le passeggiate urbanistiche nelle grandi metropoli. Il trekking 
urbano che vi proponamo vi farà conoscere Siena come mai ve la sareste aspettata, 
faremo un anello che toccherà ciascuna delle fontane delle Contrade, piccoli 
capolavori a cui i senesi sono legati fin dal loro Battesimo Contradaiolo e lungo il 
percorso non mancheranno curiosità e leggende sconosciute ai più ma dal fascino 
tutto da godere in una delle città più belle ed uniche al mondo.  

Ma perché le fontane sono così importanti? Dovete sapere che a Siena il “Battesimo Contradaiolo” è un’istituzione, adottato per la prima 
volta dalla Contrada della Chiocciola nel 1949: questo rito consiste nell’aspergere il futuro contradaiolo con l’acqua che sgorga dalla fontana 
esistente nel territorio della Contrada. Il Priore, in qualità di massima autorità, consacra il bambino (in alcuni casi anche gli adulti) 
pronunciando la formula rituale del battesimo tra il rullo dei tamburi e lo sventolio festoso delle bandiere. In ricordo del battesimo viene 
fatto dono del fazzoletto della Contrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Difficoltà: T    Salita: 150 m   Discesa: 140 m circa   Tempo camm.  5 ore circa     
Pranzo: “Pastasciuttata” presso la Nobile Contrada dell’Aquila, al prezzo di …. (in fase di definizione). 
Abbigliamento e attrezzatura: adatto a un’escursione turistica – scarpe comode  
Quota di adesione: Soci CAI  4,00€ - Non soci CAI 11,50€ - Minori di 14 anni: gratis.  
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori.   

Viaggio con Pullman.  Partenza: ore 7.00 da p.za Togliatti (Scandicci) – Fermata: ore 7.20 a Firenze 

Impruneta (fermata Bus alla rotonda, di fronte al casello A1). 
Costo del Viaggio: sarà calcolato in base al totale dei partecipanti, se saremo in 25 il costo sarà di 
circa 19,00.€.  Se non si raggiungeranno 20 iscritti il viaggio sarà effettuato con auto proprie, con posti 
condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. Chi cancella 
la prenotazione, successivamente a giovedì 12 gennaio, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del 
viaggio (se effettuato in pullman) ed i non soci anche 7,50€ per le spese dell’assicurazione. 

 

Informazioni e iscrizioni: presso la nostra sede a Scandicci in via Pisana 36/B (interno): Mercoledì 
(ore 18-19,30); Giovedì (ore 21,15..22,45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure email:  
scandicci@caiscandicci.it  o tel. 320.9098602.  Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e 
Cognome - Se socio CAI, altrimenti data di nascita, per l’assicurazione – Un riferimento telefonico, 
per eventuali comunicazioni urgenti – Il ritrovo: Scandicci o Firenze Impruneta 
Chiusura delle iscrizioni e riunione: giovedì 12 gennaio, ore 21.30, presso la nostra sede, sarà 
illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.   

 

Accompagnatori: AE Fabio Rimediotti (348.4903352 dopo cena) – AE Francesca Caprari (347 2790234 dopo cena) 
Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.  
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 

TREKKING URBANO PER LE VIE DI SIENA 
Toccando le 17 fontane delle contrade tra 1000 curiosità 

domenica 15 gennaio 2023 

 
 

…  

 

Percorso - Arriveremo con il pullman presso la Basilica Cateriniana di San Domenico dove faremo una breve visita (vi sono esposte un dito e la 
testa-reliquia di Santa Caterina da Siena) per poi iniziare il nostro anello scendendo a Fonte Branda, la prima delle 17 fontane, e risalire fino ad 
arrivare quasi al duomo, mantenendoci sulla destra, toccheremo la seconda fontana e proseguendo adesso con sali e scendi fino alla terza 
fontana dove ci addentreremo nella città; proseguiamo in discesa fino ad arrivare al pozzo degli “affogasanti” per risalire toccando altre due 
fontane. Scendiamo ancora fino alla chiesa di Sant’Agostino per poi risalire arrivando quasi in piazza del campo ma mantenendo la destra 
arriviamo alla piazza del mercato da dove possiamo ammirare un bellissimo panorama sulle colline senesi. Risaliamo toccando la settima fontana 
e proseguiamo il cammino allontanandoci dal centro per toccare due fontane di due contrade rivali tra le più agguerrite. Tornando verso il centro 
della città tocchiamo un’altra fontana dopo di che la prossima sarà un’avventura trovarla! Dopo averne scoperta l’ubicazione ci dirigeremo verso 
il duomo passando da piazza del Campo e salendo su fino ad ammirare la sua famosa facciata bianca e nera, una breve visita nei dintorni per 
poi andare alla sede della Nobile Contrada dell’Aquila dove ci ospiteranno per un pranzo e visita al loro museo. Dopo il pranzo e la visita 
continueremo il nostro cammino toccando altre due fontane prima di arrivare davanti alla Basilica di San Francesco; da qui, con un bel sali  e 
scendi arriviamo a toccare la prossima fontana. Adesso un lungo tragitto ci porta alla penultima fontana, quasi fuori dalle mura della città, per 
poi tornare indietro fino a piazza Matteotti dove ammirare l’ultima delle 17 fontane. Da qui torniamo alla Basilica di San Domenico dove ci 
attenderà il pullman per il rientro a casa. Non mancheranno alcune curiosità su Siena lungo il cammino cittadino. 
 
 
 
 
 
 
 
Fine dell’Escursione. Qui ritroveremo il pullman. 

Molino di Bombi 
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