A CAVALLO SULLA PIETRASERENA 6°
SIENA 16 e 17 Marzo 2019
Ci sarà anche quest’anno il rumore degli zoccoli sulla pietra serena. Ci saranno ancora le risate, gli sbuffi dei cavalli, il
loro incedere che trasmette bellezza, fierezza, eleganza e forza.
Ci saranno le emozioni nell’avvicinarsi a Siena, nel passare da Porta Camollia come antichi cavalieri, come pellegrini,
come mercanti. La fantasia si fonde con la realtà nell’andare senza tempo che è il cavalcare.
Una sosta davanti alla Cattedrale che risplende di bianco e di oro e poi l’entrata gioiosa, con il fiato sospeso, in Piazza
del Campo.
L’ingresso in Piazza, sotto la Torre del Mangia, riempie il cuore e commuove per l’affascinante bellezza di giungervi a
cavallo.
Poi il tuffo nel verde della valle che si apre dietro il Palazzo Comunale, la con la Torre che è punto di riferimento e
ricorda la vicinanza al cuore di Siena, per il pranzo al ristorante “Orto dei Pecci” che dispone di una struttura ideale
per accogliere cavalli e cavalieri.
Programma

Il 16 Marzo, da due scuderie differenti partono altrettanti percorsi per trascorrere l’intera giornata
in sella.
Da “La Chiusafarina” di Mociano i cavalieri si muoveranno verso il Chianti e le Crete Senesi
Il 17 Marzo, con partenza dalle sedi dei Club Ippici partecipanti, sarà raggiunto il punto di ritrovo
di tutti i cavalieri nel Piazzale del PalaEstra, in via Achille Sclavo 8, alle 10.30. Da qui partirà l’intero
gruppo dei partecipanti, grandi e piccoli, insieme ai Carabinieri a cavallo, e a due carrozze con i
bambini del Reparto di Pediatria Oncologica dell’Ospedale “Le Scotte” di Siena.
La destinazione è Piazza del Campo, con ingresso da Porta Camollia. Si percorreranno le vie
principali della Città, sull’asse dell’antica Via Francigena: via Montanini, via Banchi di Sopra, via di
Città, verso la Cattedrale. Poi di nuovo in sella da via di Città a via Banchi di Sotto, fino ad arrivare
in Piazza, cuore vivo e pulsante di Siena, che da sempre accoglie i cavalli con il suo abbraccio di
pietra.
Cavalli e cavalieri saranno ospitati a pranzo nei locali e negli ampi giardini del ristorante “All’Orto dei
Pecci”, situato nella valle verde dietro il Palazzo Comunale.
Il 17 marzo un servizio navetta garantisce i necessari spostamenti delle persone richiesti dalla
logistica. I cavalieri lasceranno la città attraverso la Valle di Porta Giustizia, raggiungendo i propri
van/ mezzi personali a Porta Romana o tornando in scuderia a cavallo con uscita da Porta Pispini.
A tutti i partecipanti sarà offerta una pergamena ricordo.
Dopo il successo ottenuto nelle 5 precedenti edizioni, “A cavallo sulla pietra serena” si conferma un’occasione di
contatto a tutto tondo con la natura e con la cultura del territorio senese. La riscoperta della lentezza va di pari passo
con la riscoperta dei tesori storico-artistici e paesaggistici della zona.

Informazioni generali

Cavalieri:
I cavalieri che arrivano il 16 marzo avranno la possibilità di alloggiare nelle strutture convenzionate (prenotazione
diretta):

Palace Hotel Due Ponti
Viale Europa 12
53100 - SIENA
Tel. +39 0577 46055 Fax +39 0577 247907
info@palacehoteldueponti.com
Montaperti Hotel Loc. Casanova Pansarine, Asciano (SI)
Tel. 057736741
e-mail: info@montapertihotel.com

Cavalli:
Per i cavalli c’è la possibilità della scuderizzazione in box o paddock in uno dei due Centri organizzatori.

N.B. Tutti i cavalli devono essere idonei al turismo equestre, con ferratura anti-scivolo. Inoltre sono richiesti il Coggins
Test e l’assicurazione RC contro terzi, i minori sotto 14 sono ammessi solo se accompagnati da un adulto a mano.

Costi
Costo dell’iscrizione: 50,00 € Comprende esclusivamente il pranzo del 17 marzo per i cavalieri e una razione di acqua
e di fieno per i cavalli .
Il 17 marzo un servizio navetta gratuito garantisce i necessari spostamenti delle persone richiesti dalla logistica.
I cavalieri lasceranno la città attraverso la Valle di Porta Giustizia, raggiungendo i propri van/i mezzi personali a Porta
Romana, o tornando in scuderia a cavallo con uscita da Porta Pispini.
A tutti i partecipanti sarà offerto un ricordo della partecipazione all’evento

Per informazioni, orari, modalità di partecipazione ed iscrizioni rivolgersi entro e non oltre il 28
Febbraio 2019 a:
Centro Equestre “La Chiusafarina” di Elisabetta Gentili (Strada di Mociano, Siena)
cell. 3939510855 – e-mail:lachiusafarina@gmail.com

