In collaborazione con il Gruppo Sportivo Mobili Lama

Percorsi cicloturistici nel Senese Monteriggioni

Una gita cicloturistica in bicicletta a Monteriggioni un salto nel medioevo tra Culturale e Storia, senza Mezzo al seguito.
Cosa visitermo : La gita cicloturistica ci porterà a Monteriggioni Lungo il tracciato della via Francigena, l'asse viario che univa Roma all'Europa, Monteriggioni è un luogo
quasi fuori del tempo dove arte, storia e paesaggio si fondono in un raro esempio di naturale bellezza. Le fortificazioni di "Mons Regionis", nate attorno ad un preesistente
insediamento rurale di origini longobarda, risalgono all'anno 1214 (per volontà dell'allora Podestà di Siena come ricorda un'epigrafe in latino posta a lato della porta Romea),
per difendere la frontiera nord e contrastare così il potere espansionistico di Firenze.
Lo stesso Dante rimase talmente impressionato dalla visione della cinta muraria di Monteriggioni al punto da creare la famosa similitudine tra le sue torri ed i giganti
incatenati Attorno alla voragine di Malebolge (Inferno canto XXXI vv.40-45). L'immagine poetica dell'Alighieri è la sola testimonianza d'età Medievale che si conosca, e che
stima l'altezza delle mura in circa 10 metri e un uguale sviluppo in soprelevazione delle torri. Ancora oggi la cinta muraria, scandita da 14 torri quadrangolari è di circa 560
metri ed è percorsa, alla sua sommità, da un cammino di ronda con sottopassi al livello delle torri rialzate. Castello di Monteriggioni si accede dalle due uniche porte una
rivolta verso Firenze e l'altra verso Siena. Le mura, che sovrastano una dolce collina di vigneti e oliveti racchiudono gelosamente al loro interno un angolo di Medioevo. Il
piccolo nucleo urbano si compone di vecchie case e di una grande piazza centrale dove si affaccia la Pieve di Santa Maria Assunta. Ed è in questo meraviglioso scenario
medievale che nasce "In Festa Monteriggioni di torri Si corona", che ad oggi conta quattordici edizioni, richiamando non solo cultori ed appassionati ma anche semplici turisti
che, salendo al Castello per ammirare la bellezza e l'imponenza delle sue mura, si trovano d'improvviso in uno spaccato d'ambientazione Medievale di straordinaria
suggestione. E quando la sera il Castello si popola come d'incanto: alla luce di fiaccole e torce, figure e personaggi in costume animano bancarelle e botteghe di arti e
mestieri, ridonando così vita a quello che un tempo fu uno dei più attivi e fiorenti centri della Repubblica Senese. Aromi e cibi ormai dimenticati si alternano a giochi e
spettacoli di funamboli, menestrelli, uomini d'arme: un'occasione unica per rivivere la storia di un incantevole squarcio di Medioevo.
Un incontro tra Culturale e Folklore senza Mezzo al seguito.

Numero minimo di partecipanti : 2
Numero massimo di partecipanti : 10
La quota comprende :
Noleggio biciclette con borse
Tesseramento UISP con assicurazione
Pranzo on the road
Guida cicloturistica
La quota non comprende : Pranzo e tutto ciò che non è scritto
Programma :
Consegna biciclette ore 9.00
partenza ore 9.30
Arrivo a Monteriggioni
Pranzo on the road
Rientro al vostro alloggio nel pomeriggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione a persona : € 70,00

