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0,000 Da Piazza delle Cure, girare a destra per Via Agnolo Firenzuola; all’incrocio 
girare a sinistra per Via Fra’ Jacopo Passavanti; al primo incrocio, girare a sinistra 
per Via Della Madonna delle Querce e continuare a diritto. Superato il ponticello 
sul fiume Mugnone, girare subito a destra per Via Caracciolo e continuare a 
diritto; alla biforcazione della strada, girare a sinistra per Via Vincenzo Cuoco

1,000 Alla fine della strada, girare a destra per Via Faentina

5,500 Giunti all’abitato di Pian del Mugnone, girare a destra per Via Polveriera, 
seguendo l’indicazione Fiesole; quindi, girare a destra per Via di Fontalla, 
superare il piccolo sottopassaggio e seguire la curva a sinistra. Alla seconda 
deviazione sulla destra, girare per Via 25 Aprile e proseguire a diritto

8,000 Raggiunto l’abitato di Fiesole, continuare a diritto per Via Duprè, effettuando 
una lieve curva sulla destra; quindi, raggiungere Piazza Mino di Fiesole.
Distributore al km 8,000

8,400 Fare la rotonda, svoltando alla terza uscita sulla destra e continuare a diritto 
per la SP54, ignorando deviazioni

17,000 Al grande incrocio, svoltare a destra in direzione Borgo San Lorenzo e 
continuare sempre a diritto, superando Vetta Le Croci

23,900 Superata la località Mulinaccio, continuare a diritto per un tratto e girare poi 
a destra, attraversando un ponticello, in direzione Salaiole (a destra, subito 
dopo il ponticello, si troverà una sacra edicola). Giungere a Poggiolo Salaiole; 
ignorare la deviazione per S. Ansano sulla destra e continuare a diritto

32,900 Allo stop, girare a sinistra, immettendosi in Via Sagginalese

33,200 All’incrocio, svoltare a destra in direzione Borgo San Lorenzo proseguire a 
diritto. All’incrocio, svoltare a destra per Viale Europa Unita e proseguire a 
diritto, ignorando le deviazioni sulla sinistra.
Distributore al km 36,000

36,200 All’incrocio, svoltare a sinistra per Via P.Caiani; quindi, dopo un breve tratto, 
svoltare a destra per Viale Pecori Giraldi; alla seconda traversa sulla sinistra, 
svoltare per Via Leonardo da Vinci, strada a senso unico e alla fine della strada 
girare a sinistra per Via Primo Maggio

36,600 Al semaforo, girare a destra per Via Giotto; arrivati a Piazza Garibaldi, 
proseguire a diritto

37,100 All’incrocio, svoltare a sinistra in direzione Firenze e proseguire a diritto, 
ignorando deviazioni. Alla rotonda, prendere la prima uscita sulla sinistra, 
in direzione Barberino; continuare a diritto in direzione San Piero a Sieve. 
Giunti al semaforo, girare a sinistra in direzione Firenze
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42,500 Superato un piccolo ponte, girare alla seconda deviazione sulla destra in Via 
Del Pignone

42,600 Giunti a Piazza Gramsci, girare a sinistra per Via dei Medici; giunti alla piazzetta, 
proseguire a diritto per Via Cafaggio; quindi, svoltare alla prima deviazione sulla 
sinistra e tornare sulla Via provinciale; girare a sinistra e tornare indietro fino al 
semaforo, dove si continuerà a diritto in direzione Scarperia

44,000 Dopo un breve tratto, svoltare sulla sinistra nella SP129 per Barberino del 
Mugello e indicazione Autostrade

45,000 Alla seconda deviazione sulla destra, svoltare, seguendo l’indicazione Bosco 
ai Frati e proseguire a diritto, superando il Convento Bosco ai Frati, fino alla 
fine della strada

49,000 Allo stop, girare a sinistra e proseguire a diritto per Via Di Galliano, SP37

49,600 Mantenere la destra e all’incrocio girare a destra in direzione Barberino del 
Mugello

50,700 Alla rotonda, prendere la seconda uscita sulla destra per Viale Del Lago e 
continuare a diritto

53,700 Lungo il terzo ponte, svoltare a destra in direzione Cavallina e seguire la 
strada Viale Matteotti (SP8), attraversando l’abitato di Cavallina, proseguendo 
sempre per la medesima strada

55,200 Alla rotonda, prendere la terza uscita sulla destra in direzione S. Giovanni in 
Petrioio e proseguire sempre a diritto

61,800 Superate le due gallerie, all’incrocio girare a destra per Firenze, immettendosi 
in Via Nazionale SS65 e continuare sempre a diritto

65,100 Alla rotonda, girare a destra alla prima uscita in direzione Firenze e 
proseguire sempre diritto per la medesima strada.
Distributori ai km 66,000 e 67,000

76,100 Appena entrati a Pratolino, all’incrocio in salita, girare a destra e continuare 
per la strada principale Via Fiorentina. Distributore al km 78,400

86,000 Svoltare per la seconda a sinistra in Via Trento, continuando a diritto; alla fine 
della strada, girare a destra e continuare per la discesa di Via Bolognese. 
Al semaforo, andare a diritto. Arrivo in Piazza della Libertà
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LUNGHEZZA TOTALE ITINERARIO: km 87,000

TEMPO STIMATO: 3 ore e 30 di solo percorso, soste escluse

FIRENZE - MUGELLO
L’itinerario segnalato si snoda attraverso la regione che prese il nome dalla 

tribù che per prima vi si stabilì, quella ligure dei Magelli. Si tratta di una val-

lata che segue l’alto corso del fiume Sieve ed è compresa tra i rilievi appen-

ninici a nord e la Valle dell’Arno e Firenze a Sud, da cui è separata dai crinali 

di Monte Giovi, Vetta Le Croci, Monte Senario e Croci di Calenzano. Il viag-

giatore, durante il suo percorso, si vedrà circondato da una corona di monti 

e colline che dolcemente discendono verso la vallata, coltivata a vite, ulivo e 

grano, e percorrerà strade, alcune delle quali risalgono addirittura al periodo 

etrusco, come la panoramica Via Bolognese, che collega Firenze a Bologna. 

Nel territorio, essendo piuttosto antropizzato, i centri abitati minori sono 

sparsi in modo vario e costituiscono tracce di un’antica presenza di nobili 

feudatari, il cui potere si manifestava nel possesso di un castello, intorno al 

quale in epoca successiva si costituirono alcuni degli attuali paesi.

FIESOLE
Fiesole sorge su una collina a 6 km da 
Firenze ed offre una stupenda vista 
panoramica della città. Sono proprio i 
suoi panorami, insieme certo all’atmo-
sfera romantica di ulivi e cipressi e degli 
edifici medioevali e rinascimentali, ad 
averla resa una delle mete preferite del 
turismo elitario, intellettuale ed artisti-
co, soprattutto durante l’Ottocento ed il 
Novecento. 
Fiesole affonda le sue radici nella cultura 
etrusca e fu una delle città che più risen-
tì dell’influenza ellenica. La città subì il 

modello romano e venne trasformata in 
una città romana a tutti gli effetti, con 
un suo teatro (le cui rovine sono ancora 
visibili), un suo complesso termale ed 
un nuovo tempio, eretto in luogo di 
quello etrusco.

BORGO SAN LORENZO
L’insediamento nella zona risale sino 
ai tempi antichi, quando gli etruschi si 
insediarono nel territorio, per poi essere 
sostituiti dai romani. Durante l’epoca 
medievale, la cittadina assunse un ruolo 
chiave nel commercio grazie alla sua 

posizione strategica che gli permetteva 
il controllo di un attraversamento della 
Sieve. Successivamente, la città di parte 
guelfa subì spesso le ritorsioni della 
parte ghibellina, fino a quando non 
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cadde definitivamente sotto il dominio 
della Firenze medicea. Tuttavia, Borgo 
San Lorenzo resterà sempre, anche nei 
tempi seguenti, il centro principale del-
la regione del Mugello.
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