Parking Camper STOP & GO - Firenze
Percorso nr 1 – Anello di San Miniato e Arcetri Questa passeggiata offre una straordinaria densita’ di opere d’arte e di punti panoramici su
Firenze.
Punto di partenza: Ponte Vecchio;
Dislivello complessivo: 150 metri – facile per tutti;
Tempo complessivo: 2 ore;
Bus nr. 2 o il 28 dall’Area Camper, si scende a Piazza Adua ( Stazione FF.SS di Firenze ) dove in 20
minuti a piedi, attraversando il centro di Firenze, si raggiunge Ponte Vecchio, luogo di partenza
dell’escursione. In alternativa prendere uno tra i bus nr: 3 – 13 – 15 – 31 – 32 per Ponte vecchio.
_______________________________________________________________________________
Si attraversa Ponte Vecchio e avendolo alle spalle, si va a sinistra per via de’ Bardi poi Piazza
Santa Maria Sopr’Arno e Lungarno Torrigiani, che offre uno splendido colpo d’occhio sugli Uffizi
e la Torre di Palazzo Vecchio. Lasciato a sinistra il Ponte delle Grazie, si prosegue per lungarno
Serristori fino a Piazza Giuseppe Poggi, dove sorge la bella porta San Niccolo’, costruita nel
1324.
Qui’ si sale a destra a imboccare le “Rampe” , un sistema di scalinate ombreggiate da alti lecci
che porta in 30 minuti al Piazzale Michelangiolo ( 104 metri ), celeberrimo belvedere che merita
senz’altro una sosta. Lungo la scalinata che inizia a destra della ottocentesca “Palazzina del
Caffe’ “ si sale ai bastioni costruiti da Michelangelo durante l’assedio del 1530 e poi alla chiesa
quattrocentesca di San Salvatore a Monte. Un breve androne precede il sagrato di San Miniato
al Monte ( 138 metri ), iniziata nell’ottavo secolo e sistemata nelle forme attuali a partire dal
mille. Visitata la Basilica si torna a San Salvatore e qui’ si imbocca la piacevole Via del
Giramonte, che sale con bel panorama verso la Valle di Gamberaia e le sue ville, costeggia il Bel
Parco della Rimembranza e raggiunge il Piazzale degli Unganelli, altro belvedere su Firenze.
Lasciate a destra la Villa del Giramonte e la Villa Berta, si passa accanto alla Torre degli
Unganelli, si continua per Via Torre del gallo e si continua fino al bivio di Volsamminiato ( 190
metri ), dove si va a sinistra. Si costeggia il muro di cinta dell’Osservatorio di Arcetri e si
raggiunge in breve la piazzetta di Pian de’ Giullari ( 174 metri ) circondata da splendide ville tra
cui spicca Villa Il Gioiello, dove Galileo Galilei trascorse i suoi ultimi anni morendo l’8 gennaio
1642.
Tornati in Volsamminiato si prosegue in discesa per Via Pian de’ Giullari, che raggiunge la bella
Villa Capponi e porta a un bivio. Si va a destra per Via Viviani, si sbuca su Via San Leonardo
fiancheggiata da altre belle ville e si arriva sull’ampio Viale Galilei che si attraversa. Si continua
sempre su Via Leonardo, toccando le Ville Bonciani, Piatti, Lauder, Il Barduccio, Sant’Agnese e
Vecchietti; si raggiunge cosi’ la chiesa romanica di San leonardo in Arcetri, che merita senz’altro
una visita. All’interno spicca un bel pergamo marmoreo del primo duecento.
Poco oltre a Porta San Giorgio , oltre la quale si entra a sinistra nel Forte Belvedere ( o di San
Giorgio ), costruito tra il 1590 e il 1595 da Bernardo Buontalenti, dalle cui mura si ammira
l’ennesimo straordinario panorama ravvicinato sul centro di Firenze. Un passaggio permette
l’accesso ( a pagamento ) al Magnifico Giardino di Boboli, splendido giardino all’Italiana
sistemato a partire dal 1550. Lo si attraversa in discesa - anche Boboli permette una lunga
passeggiata del piu’ vivo interesse – fino a sbucare sul Piazzale di Palazzo Pitti. Verso destra, in
discesa, si segue Via Guicciardini per ritornare a Ponte Vecchio.

