
 

 

  
 

 

 

Domenica 28 novembre 2021 

 

Partenza: ore 8:30 da Bagno a Ripoli – Giardino Nano Campeggi (ai Ponti). 
 

Trasporto: mezzi propri 

Durata: circa 3,5 ore di cammino effettivo più il tempo necessario per la visita guidata del 

Convento di Bosco ai Frati 

Difficoltà: T/E – Lunghezza: circa 9,5 Km  

Dislivello: 150 metri circa in salita e 230 metri circa in discesa. 

Attrezzatura consigliata: Scarpe da trekking, bastoncini, giacca a vento, berretto e guanti. 

Pranzo al sacco ed acqua. Poiché non è possibile entrare dentro gli spazi del Convento con 

scarpe bagnate o infangate è obbligatorio  portarsi dietro scarpe di ricambio o sovrascarpe di 

plastica (tipo Ospedale). E' obbligatorio essere muniti di green pass. 
 

Importante: domenica 28 novembre si correrà la Maratona di Firenze (vedi percorso 

http://www.firenzemarathon.it/it/la-maratona/percorso/) per cui, a coloro che abitano a nord del 

percorso, si consiglia di andare direttamente a San Piero a Sieve per le 9:15 ed attenderci al Caffé 

Turismo. Chi volesse farlo con i mezzi pubblici basta ci avvisi in modo di assicurargli il posto auto 

da San Piero a Galliano. A coloro che volessero comunque venire a Bagno a Ripoli per condividere 

l'auto consigliamo di farlo utilizzando l'Autostrada. 

 

Si tratta di una breve escursione priva di qualsiasi difficoltà, di prevalente interesse culturale. 
 

Trattandosi di una traversata dovremo lasciare alcune auto a San Piero a Sieve, e ci dirigeremo con 

le altre a Galliano. 

 

L'escursione ha inizio dal parcheggio del cimitero di Galliano con una breve salita, in cima alla 

quale si va a destra per una strada campestre, seguendo questa si arriva al piccolo borgo di 

Lucigliano. Da qui, proseguendo dritti per una strada sterrata si giunge in breve al convento del 

Bosco ai Frati, gioiello di architettura  progettato da Michelozzo per volere di Cosimo dei Medici, 

che lo amò molto e lo arricchì di numerose opere d'Arte , fra cui un prezioso Crocifisso di Donatello. 

Qui ci aspetterà la guida per effettuare la visita del complesso, che durerà circa un'ora. 

 

Al termine, dopo aver anche consumato il pranzo al sacco, riprenderemo il nostro cammino in 

direzione di San Piero a Sieve seguendo le indicazioni dell'anello SOFT n° 7, che in questo tratto è 

un facile sentiero che, immerso nel bosco misto, segue il perimetro dell'azienda faunistico-venatoria 

Schifanoia. Giunti a San Giusto a Fortuna, si segue la strada asfaltata in direzione di San Piero, si 

attraversa la  provinciale servendosi di un sottopasso e si supera il Fiume Sieve passando sopra un 

ponticello. Andando a sinistra, dopo pochi metri si trovano le indicazioni per salire alla imponente 

Fortezza Medicea di San Martino, visitabile solo dall'esterno. Ne seguiamo il perimetro in senso 

orario fino a quando non si incontra una viottola in discesa tramite la quale si scende a San Piero a 

Sieve. A questo punto non ci resta che recuperare le auto lasciate a Galliano. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Gabriella L. 388 9334027 

 

Bosco ai Frati: un tesoro nascosto nel Mugello 



 


