
Gruppo Trekking Bagno a Ripoli

Domenica 26 marzo 2023 

Dicomano – Frascole:

sulle tracce degli Etruschi 

PARTENZA: ore 8,30  Bagno a Ripoli, giardini “N. Campeggi” 

INIZIO E TERMINE escursione: Contea, parcheggio chiesa di Sandetole 

LUNGHEZZA: 12,5 km ca            DISLIVELLO: 400 m ca

DURATA: 6/7 h soste comprese    DIFFICOLTÀ: E   

ATTREZZATURA: scarpe con suola scolpita, consigliati i bastoncini, abbigliamento adatto
alla stagione. 

PERCORSO 
L’escursione,  un  anello  che  percorre  il  “SENTIERO DEGLI ETRUSCHI”, inizia  a  Contea  dal
parcheggio (164 slm) della chiesa di Sandetole (XVIII sec.) e continua sempre in salita, a tratti
anche ripida, con ampi affacci sulle vallate del Moscia e della Sieve sino alla sommità di San
Martino  al  Poggio  (464 slm),  dove  si  trova  l’area  archeologica di  Frascole.  Qui,  scavi
iniziati negli anni settanta del Novecento, hanno portato alla luce il basamento della romanica
chiesa di San Martino (XIII sec.), le mura di un grande edificio etrusco (IV-III sec a.C.) a
pianta  rettangolare  suddiviso  in  tre  vani,  oltre  a  numerosi  resti  di  materiali  fittili  oggi
conservati al museo Archeologico Comprensoriale di Dicomano. Visitati gli scavi continuiamo
il cammino e, superata Casa Pozzo, saliamo verso La Cella (509 slm) che, in un suggestivo
ambiente boschivo, conserva i resti di due tombe a camera (presumibilmente periodo etrusco-
ellenistico).  Raggiungiamo poi  Venia  di  Sopra  in  posizione  panoramica  su  val  di  Sieve  e
Appennini.  Percorso il minuscolo abitato di Frascole (348 slm), segnalato dal caratteristico
campanile della pieve di San Jacopo (rammentata già nel 1274, divenuta pieve nel 1719, fu
completamente rifatta in stile medievale dopo il terremoto del 1919) iniziamo a scendere anche
ripidamente,  verso  Dicomano.  Raggiunta  via  Garibaldi  superiamo  il  fiume  Comano
attraversando il Ponte Vecchio. In piazza della Repubblica, in alcuni locali a pian terreno del
Municipio, potremo visitare l’importante raccolta di stele e cippi etruschi conservati nel museo.
Proseguiremo andando verso la pista ciclo-pedonale lungo la riva destra della Sieve. In località
Piandrati la passerella “A. Bartolozzi” (ciclo-pedonale inaugurata nel 2021) ci porta sulla riva
opposta da dove con breve tragitto saremo a Contea e poi al parcheggio di Sandetole. 

(Sopralluogo effettuato il 5 marzo 2023 da:
 Alberto S. Elisabetta B. Piero G. Piero S. Rita Z. Simonetta B. Vinicio F.)

Info: Elisabetta B. 339 8554565    Piero S. 338 8034894

Iscrizioni in sede da mercoledì 15 marzo. 


