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Domenica 13 novembre 2022 

Il sentiero di Stilicone (o di Radagaiso)  

Un percorso molto panoramico nei luoghi dell’antica battaglia

 

 
Programma:  

Da Fiesole ci dirigeremo verso nord-est sul sentiero 10 lasciandoci presto la città alle spalle e, incontrando ville e 
oliveti, in un ameno paesaggio con belle viste su Fiesole, Monte Morello e Montesenario. Attraverseremo il Bargellino, 
Sant’Ilario a Montereggi (luogo della battaglia, dove oggi sorge una bella pieve) e la fontana di Aqua Bulliens (oggi 
Acquinvogliolo, nota fin dall’antichità), raggiungendo infine l’Olmo e Vetta Le Croci (forse luogo di sepoltura dei caduti 
nella battaglia). Il ritorno sarà (segnavia 2) lungo il crinale di Poggio Pratone e Monte Fanna, percorrendo un tratto 
della Via degli Dei, incluso un antico selciato stradale. Giunti in prossimità di Fiesole abbandoneremo il sentiero 2 e, 
percorrendo via di Riotorto, torneremo celermente al punto di partenza, non senza aver goduto di suggestivi scorci 
dell’abitato. 

Difficoltà: E. Tempo di percorrenza: 6h30 escluse le soste. Dislivello: 700m in salita e discesa. Lunghezza: 20 km 
Pranzo: al sacco; si trova acqua ad Acquinvogliolo, a circa metà percorso.               

Ritrovo: alle 7:30 in piazza Mino da Fiesole, comodamente raggiungibile con mezzi propri o pubblici (autobus 7). 

Equipaggiamento: Scarponi con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente collinare. 

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,50. La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, 
l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 

Iscrizioni: entro venerdì 11 novembre. Le iscrizioni potranno essere effettuate per e.mail a segreteria@caifirenze.it 
o presso la sede di via del Mezzetta 2/m, aperta dal mercoledì al venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono. Inoltre, se socio CAI indicare la Sezione di 
appartenenza e, per i non soci, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci, per essere confermati, devono iscriversi e 
pagare entro il giovedì la quota di partecipazione.  

Accompagnatori: Italo Benini 335 105 2294 e Stefano Seniori Costantini 348 548 0316 
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, in caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei 

partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it 

Nell’anno 405 un formidabile esercito di 
ostrogoti, guidati dal Re Radagaiso, invase 
l’impero da nord e cinse d’assedio Firenze. Le 
fonti antiche riportano che si trattò di una 
migrazione di almeno 200.000 persone. Scrive 
Gibbon, nel suo Decadenza e caduta dell’Impero 
Romano: “Firenze era ridotta agli estremi e il 
languente coraggio dei cittadini non aveva altro 
sostegno che l’autorità di Sant’Ambrogio, apparso 
in sogno a promettere una pronta liberazione. 
Improvvisamente videro dalle mura le bandiere di 
Stilicone, che avanzava in soccorso della città.” 
Il 23 agosto 406, a Mons Regis (oggi Montereggi) 
l’esercito di Stilicone distrusse quello ostrogoto, 
facendo prigioniero lo stesso Radagaiso. Fu 
l’ultima grande vittoria delle armi romane.  
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