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																							DOMENICA	4	luglio	2021	
          Castello di Fighine da San Casciano dei Bagni 
RITROVO:	ore	7,55	c/o	piazzale	del	palazzetto	dello	sport	
PARTENZA:	ORE	8,00	
ARRIVO	:	ore	8,45	parcheggio	San	Casciano	dei	Bagni	
INIZIO	escursione	:	ore	9,00		
FINE	ESCURSIONE:	ore	12,30	circa	
TEMPO	PERCORRENZA:	3h	30min	soste	incluse		
TIPOLOGIA	percorso	:	anello		
DIFICOLTA’	:	E	
LUNGHEZZA	percorso	:	10,00	km		
ASCESA	TOTALE	:	+/-	367	m	
FONDO	stradale:		carrareccia		
PRESENZA	ACQUA:	no	
SPOSTAMENTI	 :	con	mezzi	propri	
	
	

	

	
E’	CONSIGLIATO	

Abbigliamento adatto alla stagione, 
Bastoncini, 
Riserva idrica (obbligatoria) minimo 1,5 L  
Scarpe da trekking (obbligatorie) 
Calzatura di ricambio all’arrivo 
Leggero spuntino per colazione 
Cappello	e	crema	solare;	
	
PRANZO	:	in	autonomia	al	ritorno	
	
	ACCOMPAGNATORI:	Alessandro	3495265914	-		
Breccia	3339143138	-	Milani	3292986587	–		
	 	 	 	
	

														
	
	

le escursioni sono riservate ai soli tesserati F.I.E. per 
l’anno in corso. Sono ammessi ospiti che desiderino 
fare una o massimo due escursioni di prova pagando 
la quota di 5 euro per la copertura assicurativa 
giornaliera e comunicando, almeno il giorno 
precedente l’uscita, il proprio nome, cognome e 
codice fiscale inviando una e-mail a 
info@asdsmajorana.it oppure tramite Whatsapp 
3338946791 . La quota di partecipazione va data al 
responsabile dell’escursione prima della partenza. 
Si prega di osservare gli orari indicati nonché le 
allegate Norme di Comportamento.  
	

NOTE	

                                                                                         BREVE DESCRIZIONE 
L’escursione	inizia	dal	parcheggio	antistante	San	Casciano	dei	Bagni,	percorso	ad	anello	il	primo	chilometro	che	serve	da	
riscaldamento	sarà	in	pianura	purtroppo	l’unico	tratto	in	asfalto.	Si	prosegue	in	salita	seguendo	una	carrareccia	con	tratti	
immersi	in	boschi,	inizialmente	naturali	e	poi	dei	rimboschimenti	di	conifere	ben	integrate	nell’ambiente	della	zona,	fino	ad	
arrivare	sul	clinale	che	ci	porta	al	Castello	di	Fighine.	Questo	tratto	di	percorso	è	in	comune	sia	all’andata	che	al	ritorno.	Poi	si	
prosegue	la	carrareccia	creando	un	percorso	ad	anello	fino	ad	arrivare	a	San	Casciano	dei	Bagni.	 	 	
	 	 	 	 	 										CENNI STORICI 
San Casciano: Il Castello di Fighine 
Continua	il	viaggio	alla	scoperta	dei	 luoghi	più	 interessanti	del	nostro	territorio:	gli	angoli	della	Valdichiana	senese	e	 i	paesaggi	che	tutti	 i	
turisti	dovrebbero	visitare,	e	che	tutti	i	residenti	dovrebbero	conoscere.	Oggi	vi	parliamo	del	castello	di	Fighine,	nel	comune	
di	San	Casciano	dei	Bagni.	Il	castello	di	Fighine	domina	il	caratteristico	borgo	che	porta	lo	stesso	nome.	Si	trova	in	cima	a	una	
collina,	 situata	 al	 confine	tra	 la	 Valdichiana	 e	 la	 valle	 del	 Paglia,	 dalla	 cui	 cima	 è	 possibile	 godere	 di	 entrambi	 i	 paesaggi.	
Grazie	ai	suoi	circa	650	metri	di	altitudine,	Fighine	può	vantare	una	posizione	strategica	su	tutto	il	territorio	circostante.	Le	
origini	del	castello	di	Fighine	risalgono	al	medioevo:	le	prime	citazioni	si	possono	trovare	in	un	documento	datato	1058,	in	
relazione	alla	Pieve	di	Santa	Maria	de	Fighine,	del	nobile	longobardo	Gottifredo.	Le	prime	notizie	certe	si	devono	alla	famiglia	
Visconti	di	Campiglia	d’Orcia,	che	fu	feudataria	di	San	Casciano	dei	Bagni:	l’imperatore	Federico	di	Svevia	concesse	a	Tancredi	
Visconti	il	possesso	del	castello	di	Fighine,	attraverso	un	editto	del	1266.	Ma	la	storia	di	Fighine	è	costellata	di	momenti	tesi,	
in	 virtù	 della	 sua	 posizione	 strategica	 ai	 confini	 della	 Valdichiana	 senese.	 Per	 almeno	 due	 secoli	 il	 castello	 fu	 oggetto	 di	
contese	tra	i	nobili	locali,	capitani	di	ventura	e	condottieri	giunti	da	Cortona,	alla	ricerca	di	una	base	per	le	loro	operazioni	
belliche.	 La	 tanto	 agognata	 pace	 per	 il	 castello	 di	 Fighine	 arriva	 nel	1446,	quando	 la	 proprietà	 passa	 alla	Repubblica	di	
Siena	e	successivamente	al	Granducato	di	Toscana.	La	fine	del	periodo	bellico	e	i	lunghi	secoli	di	stabilità	fanno	decadere	
l’importanza	 strategica	 di	 Fighine,	 ma	 al	 contempo	 ne	 permettono	 la	 ricostruzione	 e	 la	 lenta	 riconversione,	 superando	
definitivamente	le	esigenze	medievali	di	fortificazione.	
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Norme di comportamento 

Ogni escursione è disciplinata da un Accompagnatore Escursionistico qualificato che, a titolo volontario e gratuito, si mette a 
disposizione dell’Associazione e dei partecipanti per la buona riuscita dell’escursione stessa. Le molteplici dinamiche di gruppo però, 
impongono il rispetto di alcune semplici ma basilari regole per superare o minimizzare le eventuali difficoltà che potrebbero 
presentarsi in un’uscita con diversi escursionisti, tutti con preparazione fisica ed esperienza differenti.  
Per la buona riuscita delle escursioni, pertanto, tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni: 
- Ciascun partecipante, prima di aderire all’escursione, deve informarsi sulle difficoltà tecniche e valutare l’opportunità di parteciparvi, 
in base alla propria condizione fisica. 
• Rispettare l’orario di partenza indicato nelle schede tecniche che di volta in volta verranno comunicate; rispettare l’ambiente naturale 
del quale siamo ospiti, non disperdere rifiuti di nessun genere.   
• Attenersi alle disposizioni dell’Accompagnatore, rimanere in gruppo evitando di deviare dal percorso stabilito, di sopravanzare 
l’Accompagnatore per evitare lo sfaldamento del gruppo e/o sbagliare direzione, non allontanarsi dal gruppo senza il preventivo 
consenso dell’Accompagnatore. 
• Collaborare con l’Accompagnatore per la buona riuscita dell’escursione, oltre ad essere solidali con le sue decisioni, soprattutto nel 
caso in cui dovessero insorgere delle difficoltà (condizioni ambientali e/o dei partecipanti) e informarlo di ogni problematica che 
dovesse emergere durante lo svolgimento delle attività programmate, con particolare riguardo alle proprie condizioni psicofisiche e 
della propria attrezzatura. 
 
• L’ Accompagnatore ha la facoltà di escludere dall’escursione coloro che: 
a) Siano sprovvisti dell’equipaggiamento minimo necessario, indicato nel     programma dettagliato dell’escursione;  
• b) Manifestino una condizione fisica non adeguata;  
• c) Non si attengano alle disposizioni dell’Accompagnatore; 
 d) Mettano a repentaglio la sicurezza propria o di altri compiendo gesti avventati e/o irresponsabili;  
e) Decidano di abbandonare il gruppo volontariamente per seguire un percorso diverso da quello stabilito dall’Accompagnatore. 
L’esclusione dall’escursione comporta la perdita della copertura assicurativa e solleva l’Accompagnatore e l’Associazione da qualsiasi 
responsabilità nei confronti dell’escluso. 
• Il Partecipante che voglia aderire accompagnato dal proprio cane ha l’obbligo, in fase di prenotazione, di comunicare 
all’accompagnatore il desiderio della presenza dell’animale al seguito; sarà a discrezione dell’accompagnatore confermare o meno 
l’idoneità alla partecipazione del singolo cane o di più cani contemporaneamente, anche in base al percorso ed alle eventuali relative 
prescrizioni (parco, riserva naturale, presenza di greggi etc.) Sarà compito del partecipante assicurarsi che il proprio cane non arrechi 
danno o disturbo a cose, persone o animali. La mancata comunicazione della partecipazione del cane o la mancata ottemperanza alle 
disposizioni atte a controllarlo possono portare all’esclusione del partecipante dall’escursione, anche al momento della partenza. 

• Nel corso dell’escursione verranno effettuate alcune fotografie e/o riprese video, che compariranno sul sito dell’associazione e che 
saranno utilizzate solo per finalità promozionali riguardanti l’attività stessa e come memoria dell’attività svolta. La partecipazione 
all’escursione sottintende il nullaosta alla pubblicazione del suddetto materiale. 
Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli altri, in particolare nel 
caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario dell’accompagnatore.  

Attualmente	 il	 castello	 di	 Fighine	 è	 una	 splendida	struttura	 a	 pianta	 quadrangolare,	 delimitata	 da	 quattro	 torri:	 la	 torre	
vecchia,	la	torre	maestra,	la	torre	mezza	tonda	e	la	torre	saracinesca.	Le	mura	di	difesa,	intervallate	da	piccole	torri	rotonde,	
partono	dal	castello	e	circondano	l’intero	borgo.	Una	sezione	delle	mura	è	utilizzata	come	abside	dalla	Chiesa	di	San	Michele	
Arcangelo,	che	contiene	tele	con	immagini	di	santi	di	scuola	orvietana	e	fiorentina	del	XVIII	secolo.	Percorrendo	i	dintorni	del	
borgo	di	Fighine	è	possibile	ammirare	le	vestigia	del	passato:	sezioni	di	mura	diroccate,	fortificazioni	belliche,	ballatoi	e	torri	
difensive.	 Con	 oltre	 cinque	 secoli	 di	 pace	 e	 serenità,	 ovviamente,	 la	 funzione	 bellica	 del	 castello	 è	 stata	 completamente	
dimenticata.	Ma	 la	 struttura	 del	 piccolo	 borgo	 e	 la	 sua	 posizione	 defilata,	 al	 centro	 di	 un	 paesaggio	 quasi	 immacolato,	 lo	
rendono	un	luogo	suggestivo	e	degno	di	visita.	
La	moderna	riconversione	turistica	del	castello	di	Fighine	ha	permesso	la	creazione	di	alcune	strutture	ricettive,	utilizzate	sia	
dai	turisti	che	dai	residenti;	la	presenza	della	Chiesa	di	San	Michele	Arcangelo,	inoltre,	permette	la	celebrazione	di	cerimonie	
complete	come	i	matrimoni,	in	un	affascinante	scenario	medievale.	
 
	
	
 
	
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


