
 Anello dei Pittori – Vicchio del Mugello 

Controllo percorso del 02/02/2023 

Alberto Lotti – Alessandro Toccafondi – Fabrizio Salucci 

Km 15 circa Tempo 5/6 ore compreso sosta pranzo 

Dislivello 274+  

Itinerario Facile adatto a tutti 

Attrezzatura Scarpe da trekking alte/basse adatte al bagnato 

 

 
 
Per comodità si lascia l’auto al parcheggio della Coop di Vicchio, si trovano subito i 
segni bianco/rossi che ci indicano il percorso, si abbandona il centro abitato e si 
prosegue prima su strada bianca poi lungo campi coltivati, questi tratti se bagnati 
sono quelli più problematici. Si attraversa il torrente Muccione e si scavallano 
numerose colline. Si incrociano le località di San Romolo, Il Poggio, i Macchioni fino 
alla frazione di Pesciola. Giunti alla frazione Spinoso, si prosegue in salita fino al Colle 
di Vespignano dove si trova la Casa di Giotto e il Museo, visitabile la domenica dalle 
10 alle 13.  



Qui siamo oltre i 5 km di percorso, con possibilità di sostare per il pranzo; le salite 
sono terminate e ci sarà solo discesa e poi pianura lungo la Sieve. 
 

 
 

Da vedere anche la Chiesa di San Martino a Vespignano, sopra alla casa di Giotto, dove 

ci sono due monumentali cipressi di almeno 750 anni.  Da Vespignano si scende verso 

la provinciale e va posta particolare attenzione al suo attraversamento che avviene 

nei pressi di una curva pericolosa. Attraversata la provinciale si passa il Ponte di 

Cimabue e si prosegue lungo Sieve fino a Sagginale km 8 (fontanello con acqua 

potabile), si prende adesso la pista cicloturistica lungo l’altra riva della Sieve fino a 

Ponte a Vicchio km 13.  

 

 
 

Attraversato il ponte si prende la nuova ciclabile fino al passaggio a livello ferroviario, 

si attraversa di nuovo la provinciale con attenzione, si passa dal centro di Vicchio e si 

scende al parcheggio Coop dove abbiamo iniziato. 


