
Sviluppo:  Circa 1,7 Km
Semplice, collinare
Fondo sterrato, in macadam

Acqua potabile:  Fonte pubblica a Piano del Quercione

Percorribilità : a piedi o in bicicletta
avvertenze     : non gettare rifiuti per terra, non accendere fuochi,

- area di sosta

- cartello informativo

Si parte dalla località Marcaccio, nella frazione di
Piano del Quercione, per arrivare a Stiava attraverso
un tracciato in gran parte sterrato con qualche breve
tratto d’asfalto .
Prima di partire ti consigliamo di fare una breve
deviazione all’olivo millenario, posizionato accanto
ad una bella villa signorile al termine della Via della
Fornace (che si imbocca dalla Sarzanese).Tale olivo è
chiamato anche l’Olivo dei trenta zoccoli: narra un
curioso aneddoto che decenni or sono questa
maestoso esemplare ospitasse sulle sue fronde fin a 15
contadini. Tornando sul sentiero principale ci
arrampichiamo per dolci colline ricoperte di olivi e
giunti in cima alla salita, una volta passato il piccolo
cimitero, si può far visita alla splendida Villa
Martellini ( oggi Villa di Campo Romano).La tenuta,
dalle probabili origini romane ospita all’interno ben
due Ville: la prima, del XVII secolo, è una grandiosa
residenza signorile con i canoni delle ville Lucchesi
sue coeve, con un elegantissimo porta campana ad
abbellire il culmine del tetto; la seconda costruita nel
XVIII secolo nell’immediate vicinanze ed indicata
come Villa Parravicino, è un raffinato manufatto di
chiara impronta settecentesca, la cui severa facciata
risulta ingentilita da una doppia rampa di scale.
E’ possibile fare una piccola deviazione dal percorso
per lasciarti andare ai piaceri della tavola. Entrare in
qualche vecchio frantoio sarà l’occasione per
assaggiare un olio extra vergine d’oliva ancora
spremuto con le macine come una volta.
Riprendendo il sentiero la vista si apre verso la conca
di Stiava che si raggiunge dopo un breve tratto
ripercorrendo l’antica Via Aemilia Scauri ( 109 a.c.).
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