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Do 12 marzo 2017 La Via  delle Grance 

Da Siena alla Grancia di Cuna 

n. giorni 1 A patire dal medioevo commercianti e pellegrini percorrevano la antica 
Via Cassia che conduceva dal Nord a Roma. Nacque così una propria 
civiltà della strada con paesi, pievi e viaggiatori con idee e esperienze 
diverse. Con la strada aumentava anche la ricchezza di Siena  e il 
Spedale di Santa Maria della Scala in breve tempo non aveva più solo il 
compito di accogliere e assistere pellegrini, viandanti e  poveri ma 
divenne una istituzione potentissima con un enorme patrimonio agricolo. 
Nacquero così su tutto il territorio senese grandi fattorie e magazzini di 
grano fortificati, le grance. Noi lasciamo Siena da Porta Romana e 
proseguiamo verso sud. Passeremo a Colle Malamerenda, luogo di un 
truce episodio tra le nobili famiglie dei Tolomei e Salimbeni e 
prenderemo il sentiero che ci porta nel cuore delle crete con panorami 
emozionanti e infine alla possente Grancia di Cuna, meta della nostra 
camminata sulle tracce della storia e antica civiltà contadina. 

 

Punti acqua: Non presenti sul percorso,  

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello salita: 

225 m  
 

 discesa: 

380 m  
 

cammino 6,5 ore (escl. pause) 
 
lunghezza 18 km 

Socio Accompagnatore 

Barbara Müller 

� bamuban@gmail.com 

� 328 6683231 

Difficoltà tecniche 

Percorso senza difficoltà tecniche ma piuttosto lungo. Sentieri, strade di 
campagna, brevi tratti su strada asfaltata. In caso di pioggia il percorso 
tra le crete potrebbe essere scivoloso. Adatto a tutti con una minima 
esperienza di camminare.  

 

 

 Equipaggiamento 

• Scarponcini da trekking 

• Abbigliamento comodo, da trekking 

• Bastoncini telescopici 

• Ombrellino o mantella antipioggia 

• Borraccia con acqua 
• Pranzo al sacco 

Note 

• sono ammessi cani al guinzaglio 

• la sera possibilità di rientro a Siena con treno  da stazione FSS di Monteroni ( ore 16.25 – Siena 16.39, 17.31 – 
Siena 17.45) 
 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:00 –  Porta Romana , Siena 

Chi arriva da nord, in particolare dalla Siena-Firenze, può uscire a 
"Siena Sud-Porta Tufi", seguire le indicazioni per Porta Romana (strada 
Massetana-Romana e poi, al semaforo, a sinistra in via Enea S. 
Piccolomini), parcheggio a pagamento e gratuito nella vicinanza 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
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Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

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

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


