Castello Cugnano, Campo ai frati (18 novembre 2015)
Questo bellissimo percorso parte a 3 Km da Monterotondo continuando via Griccioni all'uscita nord
del paese, subito dopo il podere Lippi sull'incrocio del podere Cugnano. Qui si può lasciare l'auto e
continuando avanti si scende passando alla sinistra di un casolare rimesso a nuovo (Cugnano), a
sinistra vediamo annessi ed a destra prima campi quindi bosco; anche a sin. dopo un tratto
leggermente boscato, si aprono campi incolti e quindi un altro casolare “Cugnanone” anch'esso
rimesso a nuovo, dopo si continua in aree boscate con prevalenza di querce sino a giungere al
torrente Milia, continuiamo ancora avanti ed in prossimità di un ponticello, andiamo a dx. tra campi
incolti sino ad un incrocio dove a sin. inizia una ascesa chiusa da un cancello, saliamo sino
all'incrocio successivo sempre tra boschi di querce e cornioli; voltiamo a sin. e dopo 100 mt.
troviamo ancora a sin l'ingresso agli scavi del castello, che possiamo visitare.
Terminata la visita, continuiamo avanti scendendo verso un fosso con a sinistra i resti del castello
ed a dx degli scavi in un bellissimo panorama molto “ombreggiato” fino a che la strada si apre in un
immenso prato molto spettacolare in primavera; traversato longitudinalmente il prato troviamo una
ripida discesa che ci porta sul torrente Milia e con la strada molto bella in sali-scendi, continua per
un bel tratto, sino ad un incrocio dove prendiamo a sinistra in un bosco similare che conduce piano
piano in fondo al Fosso delle Gessaie per risalire verso un casolare ormai malridotto “la Pila” da qui
con il solito paesaggio scendiamo nei piani dei Barghini a ritrovare il torrente Milia ed a riprendere
la ascesa finale che continuando prima tra un bosco come il precedente, poi attraversando una
vecchia uliveta e rientrando nel bosco, porta ai ruderi del pod. “Barghini” (sin) e continuando
ancora circa 1 Km. ci riporta alla partenza della nostra escursione.
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