ANPIL del torrente Mensola
Turismo e passeggiate

L'Area del Mensola offre, oltre ai paesaggi, ai giardini e alle ville attrezzate per ricevimenti ed il
turismo, delle quali si ricordano, tra le altre, Villa e Fattoria di Maiano, Castel di Poggio, Villa
Peyron, anche itinerari suggestivi lungo le strade comunali che discendono da Fiesole a Firenze
costeggiando la valle sul lato est e su quello ovest, o attraversandola al suo interno. Sentieri del
CAI ed altri percorsi segnalati che si ricongiungono alla viabilità carrabile, sono
percorribili dagli escursionisti che desiderano partire da Fiesole, per raggiungere la chiesa di San
Lorenzo a Vincigliata e quindi arrivare a Settignano, oppure che intendono dirigersi da Ponte a
Mensola a Villa Peyron o che intendono attraversare la zona delle cave di Maiano e quella di
Monte Ceceri. La passeggiata dei colli del Mensola, solo parzialmente pedonale, con un ampio
anello congiunge la zona di Corbignano a Sud, con quella di Baccano a Nord. I centri turistici locali
offrono la possibilità di visite e gite organizzate in molti altri suggestivi ambienti naturali.
E' possibile osservare di notte cinghiali, caprioli, lepri, istrici, uccelli rapaci e il picchio verde, animali la cui presenza è favorita da assetti agricoli con basso impatto ambientale, per l'indirizzo biologico delle colture.
Un altro sentiero, denominato "degli scalpellini", percorribile solo in parte perché interrotto, era
stato utilizzato fino da tempi remoti, da chi da Settignano si recava alle soprastanti cave di
Feliceto, Trassinaia e Maiano. Splendide vedute panoramiche si possono avere sul Borgo di
Settignano e su Firenze dal sentiero che collega Villa Pieragnoli all'Oratorio della Vannella e lungo
altri percorsi. Per gli avventurosi di ogni età, che desiderano vivere l'emozione dell'arrampicata
sugli alberi ("Tree climbing") è possibile recarsi nel bosco, in vicinanza del Castello di Vincigliata,
dove la proprietà della Fattoria di Maiano ha allestito un'apposita zona attrezzata. Per chi voglia
conoscere da vicino i rudimenti della lavorazione della pietra, presso la Casa Marchini Carrozza
(Fiesole), il Comune di Fiesole organizza periodicamente corsi di laboratorio. La visita dell'Area
Naturale Protetta del Mensola si integra inoltre eccellentemente con quella delle opere di
architettura e d'arte conservate a Fiesole (risalenti fino ad epoca etrusca e romana) e a
Settignano.
Luoghi di sosta e ristoro sono presenti dovunque, a cominciare dai centri abitati e dai dintorni di
Borgo di Maiano, Ponte a Mensola, Settignano e ovviamente della vicina Fiesole e di Firenze.

