
 

IL VALICO 
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c/o SMS Rifredi, Via V. Emanuele 303 - 50134 FIRENZE 
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DOMENICA  12  FEBBAIO  2023 

GALLIANO - BOSCO AI  FRATI - SANT’AGATA (Mugello) 

 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA IN SEDE (Giovedi) O AL CELLULARE 

ENTRO GIOVEDI 9/02/2023  

Referente            GRAZIANA/Mazzola         Cellulare :   3398093153 

 
Difficoltà:  E/F    Dislivello:  + 339  - 484     

 

LUNGHEZZA IT. “A”:  16 Km circa (con ritorno a Galliano) Durata:  6/7 ore con le visite 

 

LUNGHEZZA IT. “B”:  11 chilometri circa (finisce a Sant’Agata) Durata:  4 ore ca con visite 

      
RITROVO:   ore 8.00 Viale Guidoni (ex ingresso mercato ortofrutticolo)                                           

PARTENZA  IN  BUS: ore 8.15 

NON VERRA’ EFFETTUATA LA SOSTA PER LA COLAZIONE  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   ADULTI  euro  20,00 -  RAGAZZI  euro  10,00  

 
 L'escursione sarà nelle belle campagne della Valle del Mugello ma potremo vedere sempre a 

nord l'Appennino, a sud Monte Morello e Monte Senario e ad est il Falterona. Faremo anche 

dei tratti di asfalto ma sempre o quasi su stradelle secondarie. 
  
Itinerario “A” Galliano - Sant’Agata - Galliano: 16 chilometri circa. 

Itinerario “B” Galliano - Sant’Agata: 11 chilometri circa. 

 

DESCRIZIONE: 
  
Partiremo dalla frazione di Galliano (Barberino M.llo) per sterrate e viottole di campo e arriveremo, 

dopo circa un'ora, al Convento del Bosco ai Frati che fu fondato dagli Ubaldini nel VI sec. 

Effettueremo una visita guidata gratuita, con piccola offerta, al Convento dove potremo ammirare il 

Trittico di Nicolas Froment, un capolavoro del Rinascimento dalla Francia al Bosco ai Frati fino al 

30 Aprile ed il crocifisso ligneo di Donatello oltre a qualche locale del complesso. Si continua la 

camminata con alcuni sali e scendi sulla stradella di Gabbiano arrivando a Sant'Agata dove 

visiteremo la Pieve, risalente a prima dell'anno 1000. A Sant'Agata ci fermeremo per il nostro 

pranzo a sacco oppure potremo ordinare i salumi e i formaggi nel  piccolo locale di alimentari del 

paese. Avremo fatto undici chilometri (circa) ed il pullman potrà recuperare chi non intende 

effettuare tutto l’itinerario. Se saremo nei tempi consentiti potremo anche visitare il vecchio 

Mulino  Parrini. Continueremo il cammino per la località Lumena e, con il braccio del Lago di 

Bilancino davanti a noi e dopo aver  visto una bella quercia secolare ed il viale di cipressi che porta 

allo stabilimento dell'Acqua Panna (direzione Passo della Futa), rientreremo a Galliano. 

  

 



 

IL VALICO 
Gruppo escursionistico, culturale, ricreativo 

 

c/o SMS Rifredi, Via V. Emanuele 303 - 50134 FIRENZE 
tel. 339 8093153 

email: trekkingilvalico@gmail.com  web www.ilvalico.it  
 

 

  

  

  

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Convento del Bosco ai Frati (San Piero a Sieve) sopra   

e l’interno della Pieve di Sant’Agata a Sant’Agata (Scarperia) 

  

 


