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26/27 Settembre 2020 La via della Pia 1 (SI) 
 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Prime due tappe di un percorso che ci piace immaginare sia stato quello 
compiuto da Pia de’Tolomei  verso il suo esilio in Maremma a Castel di 
Pietra. 

Partendo da Siena percorreremo un tratto della via Francigena per 
raggiungere l'Eremo di San Leonardo al Lago così chiamato perché 
costruito ai margini di una zona lacustre bonificata durante il Granducato 
Lorenese. 

Tra boschi di leccio e roverelle arriveremo poi  alla villa di Cetinale 
costruita nel 1600 per volere del Cardinale Chigi, da lì saliremo la Scala 
Santa che ci porterà al Romitorio dove potremo ammirare l'ampio 
panorama sui paesi di Ancaiano e Sovicille e la città di Siena. 

 

Continuando il cammino passeremo dalla Pieve di Pernina per poi 
raggiungere il piccolo borgo di Simignano dove trascorreremo la notte. 

 

Domenica ripartendo da Simignano, camminando sul crinale della 
Montagnola Senese, arriveremo alla Pieve di San Giovanni Battista a 
Molli dove potremo godere di una bella vista su Siena per poi scendere 
all'antico borgo di Tonni e infine raggiungere la valle del torrente Rosia 
che attraverseremo  passando proprio  sul ponte detto “della  Pia” , su cui,  
la leggenda vuole, sia transitata verso il suo esilio in Maremma. 

 

Costeggiando il torrente giungeremo all'eremo di Santa Lucia, esempio di 
architettura monastica del secolo XIII;  per concludere il nostro  percorso 
al castello  di Spannocchia. 

 
 

 

 

Punti acqua:  possibile rifornirsi durante il cammino 

 

difficoltà 

 
 

   
 
 
 
 

 

dislivello salita: 

650 m - 1 giorno 
300 m - 2 giorno 

 discesa: 

400 m - 1 giorno 
250 m - 2 giorno 
 

quota Massima 550 m 

cammino 6 ore - 1 giorno 
5 ore - 2 giorno 

Socio Accompagnatore 

Angelo Parini pariniangelo@yahoo.it 



 3397179733 

Difficoltà tecniche: nessuna 

 

Costi extra 

 costo per la notte 30 euro a perso-
na in appartamento 

 cena autogestita 
 

Equipaggiamento 

 creme – cappellini – occhiali da sole – bastoncini telescopici 

 scarponi da trekking 

 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

 

 

 La struttura fornisce sia lenzuola che asciugamani 

 In struttura solo letti  matrimoniali 

 Portare pranzo al sacco per sabato e domenica 
E necessario iscriversi entro il 15 settembre per confermare gli appartamenti. 
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Luogo di partenza e ritrovo Uscita  Siena Acquacalda su superstrada Firenze - Siena 

Appena usciti dalla Superstrada parcheggio sulla destra.  Ore 10 

In alternativa: 

Tenuta di Spannocchia (Rosia) 

Ore 9,30 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 


