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L’itinerario “Attorno al Niccone” si snoda sulle colline a sud e a nord del torrente Niccone con un tracciato di 12 km che alterna tratti in
salita a tratti in discesa, intervallati da porzioni pianeggianti.
Partendo dai casali di Maridiana Alpaca e procedendo in discesa in direzione sud-est lungo il sentiero CAI 160b\Via Tiberina, si giunge
all’incrocio con la Strada Regionale 416 che da Niccone-Umbertide porta a Mercatale. Attraversando l’asfaltata ci si immette nel
percorso CAI 164 seguendo poi il tracciato panoramico della Via Tiberina (o “del Pellegrino”), lungo itinerario che collega Firenze ad
Assisi. Lasciato questo asse all’altezza dell’incrocio per Migianella dei Marchesi, si prosegue a destra in direzione ovest lungo la sinuosa
strada in discesa. Proseguendo per la stessa in direzione nord, si riscende a valle e si supera il torrente Niccone fino a reincrociare la SR
416. Girando a destra, e dopo aver percorso un breve tratto di strada asfaltata, ci si immette (a sinistra) nel sentiero diretto a monte,
lasciandosi a lato un piccolo laghetto. Si prosegue così ininterrottamente lungo il sentiero in salita (basolato per un breve tratto) fino
a vocabolo Bruschi, dove, proseguendo diritti, si ripercorre il tracciato della Via Tiberina che coincide anche (da poco prima di vocabolo
Cecchi in poi) con il sentiero CAI 160b che conduce a Maridiana Alpaca.

Punto di partenza e arrivo
Punto panoramico
Manufatti antichi in reimpiego
Tratto basolato

1 Vista verso Valle del Niccone est, Montone
2 Vista verso Valle del Niccone ovest
3 Vista verso Monte Acuto, Monte Murlo
4 Vista verso Valle del Niccone est
5 Tratto basolato
6 Macine in pietra e soglia d’ingresso (età romana)
7 Valle del Niccone est
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Nota storica
La valle è attraversata dal torrente Niccone, affluente di destra del fiume Tevere che nasce sul Monte della Croce, in territorio toscano,
a m 895 s.l.m. Con i suoi 21 km di lunghezza, incrocia lungo il percorso una serie di fossati e torrenti minori, e si getta nel Tevere presso
la frazione di Niccone. Tra la regionale e il torrente, in località Molino Vitelli, sorge l’omonimo complesso originariamente in proprietà
della celebre famiglia tifernate dei Vitelli. Il molino è retaggio delle antiche attività produttive gravitanti attorno al corso d’acqua, che
per secoli hanno animato la valle. La toponomastica, del resto, mostra in maniera evidente la massiccia presenza di insediamenti
produttivi nel territorio già in età romana: manufatti dell’epoca in riutilizzo e reimpiego, come le macine in pietra e la soglia d’ingresso
“esposte” in un giardino privato di un casale poco prima di vocabolo Bruschi, ne sono ulteriore conferma. Il territorio, che in età altomedievale è stato linea di frontiera tra il territorio bizantino e quello longobardo, si caratterizza per la diffusa presenza di castelli medievali, piccole chiese e pievi, visibili in lontananza dalle numerose aree panoramiche dell’itinerario.

