
   Gruppo Trekking Bagno a Ripoli                                

Escursione sui sentieri di Bagno a Ripoli    

Domenica 2 Ottobre 2016 

                                   
              

Ritrovo: Piazza dai giardini dei Ponti   ore 7:45 

Tempo percorrenza 6 h. (e.s.)     sentieri: BC – 4 – 6 – Viottola Reggiolo 

Km. 17 c.a.                 Dislivelli  S/D   550 mt.                    Difficoltà:  E 

 

Iniziamo il percorso attraversando Piazza della Pace in direzione della Chiesa di Quarto da 

dove imbocchiamo il sentiero BC, giunti al tabernacolo dei Rosai prendiamo a sinistra e in 

prossimità della Cipressa proseguiamo il sentiero sulla destra. Arrivati alla Villa dell’Olmo 

percorriamo la strada diritta in salita (via Vecchia Vernalese) fino all’incrocio dei tre sentieri ( 

BC – 4 – 4 A) , noi imbocchiamo nel bosco   il sentiero 4 che in leggera salita ci porta , 

attraversando il Poggio Terra Bianca e il Poggio Balestrieri fino all’Incontro. Qui riprendiamo 

fiato con breve visita al Convento (se è aperto). Continuiamo il cammino costeggiando un 

tratto delle mura perimetrali del Convento, la strada prosegue sulla destra in discesa fino 

all’incrocio nei pressi di Croce ai Frati e qui imbocchiamo, sulla destra, il sentiero 6 che 

attraverso uliveti e panorami mozzafiato su Firenze ci porta a Villa Le Corazze… qui ci 

rimettiamo sul sentiero BC arrivando in località Bencistà “cavalli”, (ristorante New Ranch)… 

Sosta per pranzo a sacco… Il nostro cammino prosegue su di un bellissimo selciato immerso 

nel bosco che ci porta: ai vecchi ruderi della Fornace di Monte Pilli usata per la calce; ad una 

torre in pietra di alberese con un bellissimo stemma della famiglia Peruzzi (possibile visita nei 

dintorni); alla Bascula dove si pesava la calce  ed infine al Convento del Bigallo.  

 Da qui percorriamo la stradella lungo le mura dell’Orto del Convento e seguiamo a destra il 

sentiero BC attraverso il podere la Valenzana, confinante la Villa Valcelli fino alla chiesa di 

San Quirico a Ruballa.  In discesa fino alla Cortaccia, dove attraversata la provinciale, 

prendiamo via dei Colli fino alla casa colonica Cincia dei Colli; poco dopo incrociando via del 

Carota proseguiamo a diritto in direzione Centanni , 

 poi a sinistra in direzione Baroncelli. Lungo l’ultimo tratto del percorso incontriamo la 

Cappellina di Baroncelli e potremmo vedere lo stato di avanzamento del restauro. Arrivati alla 

chiesa di Baroncelli si potrà godere di un ampio panorama su Firenze… da qui imbocchiamo 

la Viottola di Reggiolo, recentemente ripulita e ripristinata, ed arriviamo a Bagno a Ripoli…  

  

Coordinatori: Tiziano – Claudio – Vinicio  



 

 

 


