
Percorso MTB verde 

Itinerario facile e piacevole che si sviluppa prevalentemente su strade bianche.

Esplora la mappa 

 

La variante che 

scende da Trebbiolo alla Stalla biologica offre 

campagne e sul Lago di Bilancino. 

La variante che dalla stalla porta alla Quercia monumentale dei

Ribottini permette di effettuare il ritorno nel bosco, lungo un percorso

fresco e divertente.  

DOWNLOAD 

Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone!

• tracciatoGpxFile  

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO

Lunghezza (m) 

Tempo di percorrenza 

Accesso 

Valore del sentiero 

Livello di difficoltà 

Itinerario facile e piacevole che si sviluppa prevalentemente su strade bianche.

scende da Trebbiolo alla Stalla biologica offre panorami notevoli sulle 

La variante che dalla stalla porta alla Quercia monumentale dei 

Ribottini permette di effettuare il ritorno nel bosco, lungo un percorso 

zioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone! 

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

11500 

01:45 

Altro 

interesse prevalentemente panoramico

facile, turistico 

 

interesse prevalentemente panoramico 



Adatto/non adatto ai bambini Non adatto a bambini ed anziani 

Accessibile/non accessibile a persone disabili Non accessibile a disabili 

Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 

naturalistico, architettonico, paesaggistico / 

panoramico 

• S. Maria a Soli. La piccola chiesa 

sorge a pochi metri dall'itinerario 

verde. Si tratta di una pregevole 

costruzione risalente al periodo 

romanico. Sono ancora visibili 

tracce del vecchio impianto, in 

particolare nelle pareti esterne, 

costruite in filaretto, nell'abside e 

nella facciata. 

•  

o Convento del Bosco ai Frati. 

Fondato dagli Ubaldini prima 

del mille, il piccolo oratorio 

divenne nel 1400 un 

importante convento grazie a 

Cosimo il Vecchio dei Medici 

che lo riedificò, con l'ausilio 

dei più importanti artisti ed 

architetti, come il Michelozzo, 

che progettò il meraviglioso 

loggiato. Il suo interno venne 

arricchito con opere di grandi 

artisti dell'epoca. Oggi ospita 

ancora opere importanti tra 

cui un Cristo ligneo attribuito 

a Donatello di assoluto 

interesse. E' possibile 

effettuare la visita al Cristo ed 

al chiostro, rivolgendosi ai 

Frati del Convento. 

Mezzi di percorribilità a piedi e in mountain bike 

Fondo del tracciato Sterrato 

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il 

sentiero (bosco, macchia, terreno…) 
coltivo 

Percorribilità del sentiero transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero nessuna 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si fondovalle 



sviluppa il sentiero 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 

Dislivello totale andata (m) 105 

Dislivello totale ritorno (m) 0 

Nome località di partenza Centro visite ANPIL, Gabbianello di sotto 

Nome località di arrivo Centro visite ANPIL, Gabbianello di sotto 

Quota di partenza (m) 250 

Quota di arrivo (m) 0 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo 

che caratterizza il sentiero) 
verde 

 


