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DOMENICA  13  FEBBRAIO  2022  

L’ANELLO  DI  BILANCINO 
 

 Quota di partecipazione :  Adulti  euro 20,00  -  Ragazzi  euro 10,00 

PERCORSO “A”:   Dislivello  + 550  - 550  Difficoltà:  E / F Tempo:   ore  4/5 

PERCORSO “B”:   Dislivello  + 250  - 250  Difficoltà:  E / F Tempo:   ore  3  circa 

Ritrovo :  ore 8,30 v.le Guidoni (vecchio ingresso mercato ortofrutticolo) 

Referenti    Mazzola Roberto  Cellulare :   3398093153  

Mezzo di trasporto :   BUS   Note :   obbligo di scarponi da trekking  

Iscrizione in sede o per telefono entro  GIOVEDI  10 febbraio 2022 

 
Informazioni:   Per informazioni ed iscrizioni alle gite rivolgersi tutti i GIOVEDI     

                            c/o S.M.S. di Rifredi in Via Vittorio Emanuele n. 303 - Firenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Itinerario “A”: dal parcheggio in località Latera (sulla sponda del lago di Bilancino) iniziamo in 

salita la strada bianca che ci porta a Le Balze (m.421) e, dopo circa 40 minuti di salita, arriva in 

località Poggiolo (m.490), primo punto panoramico sul lago di Bilancino. Si prosegue il trek facendo 

una piccola deviazione verso i ruderi di quella che una volta era  considerata una “Chiesa dei Medici”: 

il Chiesino di San Michele a Cupo. Proseguendo il nostro sentiero fino alla località Cigoli, troveremo 

il secondo punto panoramico con vista a 180 gradi sul lago e su tutta la vallata del Mugello. Dopo 

circa 3 km arriviamo al Castello del Trebbio che è stato costruito su di una collinetta. Troviamo prima 
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le costruzioni che una volta ospitavano le scuderie e poi la Chiesetta da cui parte un suggestivo viale, 

con ai lati alti cipressi, fino all’ingresso del Castello. La costruzione è stata da tempo inserita nel 

patrimonio dell’Unesco. La struttura era nota come fortilizio già al tempo dei Longobardi, per poi 

passare a Matilde di Canossa. Fu attorno al 1427 che Cosimo il Vecchio vi fece erigere l’attuale 

castello. La costruzione subì vari danni durante la 2a Guerra Mondiale ma una famiglia italo-inglese 

lo acquistò riportandolo all’antico splendore. Su strada bianca tra prati e   olivi, incontrando tipici 

tabernacoli e antiche fonti con belle vedute sul lato Sud del lago, si arriva alla Chiesa di S. Giovanni 

in Petroio, anch’essa appartenente alle cosiddette “Chiese dei Medici”. La Pieve è in una splendida 

posizione, domina buona parte del lago e del Mugello. Sicuramente la    struttura religiosa, risalente 

al 1100, si trovava su un antico percorso che collegava Firenze a Bologna. In breve giungiamo sulla 

strada a bordo lago dove ci aspetta il nostro bus. 

 

 

Itinerario “B”: si percorre la strada bianca che dal bordo del lago porta al Castello del Trebbio in 

circa 3 km; il ritorno avverrà per la stessa strada. 

    

 

 

  

 
 

Il  Castello  del  Trebbio 


