Il Sentiero di Stilicone
10 Febbraio 2019
Loc. di partenza:

Fiesole Teatro Romano (295 mt circa)

Loc. di arrivo:

Fiesole Teatro Romano (295 mt circa)

Dislivello mt.:

750 circa in salita e in discesa

Tempo totale:

7 h circa escluso soste (21 km circa)

Difficoltà:

E

Punti d'appoggio:
Rifornimento
acqua:
Tratti di ferrata:

Olmo ristorante Dino – Querciola ristorante Mario –
Caldine – Pian del Mugnone
Bar e locali pubblici
No

Sequenza sentieri:

Mezzi Propri
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI : STEFANO ZANCHI 3294451857 055417085
Abbigliamento consigliato: consono con la stagione, scarponi da trekking, attrezzatura per la pioggia e
bastoncini
Ritrovo autogestito Bagno a Ripoli giardini I Ponti per ottimizzare i mezzi di trasporto ore 08,10 (il
coordinatore non sarà presente
Ritrovo al teatro Romano di Fiesole ore 08,45
Iinizio escursione : ore 09,00
Si tratta di un’ escursione con un percorso veramente facile e quindi aperta a tutti. Vista la lunghezza può
anche essere considerata un buon allenamento di inizio stagione.
Il percorso è un anello ma per coloro che desiderassero accorciarlo è possibile organizzarsi in proprio e
percorrere solo la prima parte da Fiesole all’Olmo (dislivello in salita 475 m e in discesa 325 m) o in alternativa
abbondare successivamente alla Querciola, alle Caldine o al Pian del Mugnone.

Il SENTIERO di STILICONE da Fiesole all’Olmo nasce da un'idea di Paolo Sorbi, fondatore e presidente fino al
2015 del Gruppo Escursionistico "Il Crinale" dell'Olmo, tristemente scomparso solo un mese prima
dell'inaugurazione. Il Sentiero di Stilicone è stato realizzato dai volontari del gruppo e la collaborazione del
Comune di Fiesole, con lo scopo di aprire una facile via di collegamento tra Fiesole e l'Olmo, da percorrere a
piedi o in MTB, in un territorio in buona parte antropizzato ricco di spunti storici e culturali. Attraversa la
verde campagna fiesolana, dimora di celebri artisti, caratterizzata da vigne e oliveti, torri di avvistamento e
chiese
medievali,
in
un
territorio
frequentato
fin
dall'età
etrusca.
Il percorso, che utilizza in parte questi antichi tracciati anche all'interno della città di Fiesole, si distingue a
livello naturalistico per una vegetazione variegata e la presenza di numerose specie di orchidee spontanee.
La partenza come detto sarà da Fiesole e tramite un itinerario veramente ben segnato che si snoda
attraverso Il Bargellino, Torrebonsi, Santa Margherita a Saletta, Le Molina, Sant’Ilario a Montereggi e l’antica
sorgente romana dell’ Acquinvogliolo ci condurrà in località Olmo dove potremo consumare il nostro pranzo
su un bel prato.
Ripartendo proseguiremo in discesa sulla strada Faentina per circa 200 metri dove troveremo un bivio sulla
destra che ci condurrà sulla antica Via dei Campolonghi e quindi sulla Faentina vecchia dove arriveremo a
sfiorare la località La Querciola. Il percorso prosegue su strade secondarie e scarsamente transitate fino al
Pian del Mugnone da dove con una breve salita raggiungeremo il nostro punto di partenza al teatro Romano
di Fiesole.

