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Importante borgo medievale, Barberino di Mugello, merita 
attenzione per i suoi palazzi, le pievi, le storiche ville, il rinomato Lago 
di Bilancino dove godere del piacevole refrigerio e le tappe segnate 
dalla Via degli Dei, percorso ideale per chi ama il trekking e la natura. 
Barberino, è senza dubbio, conosciuto anche per la presenza del 
centro commerciale Barberino Designer Outlet.

�
Il nucleo più antico si è sviluppato nel Medioevo ai piedi del colle su cui sorge l’antico 
castello dei Cattani di Combiate. Il centro fu distrutto nel Trecento dalla Repubblica di 
Firenze - che in quel periodo prendeva il controllo di questa zona - e successivamente 
venne più volte saccheggiato, per poi essere ricostruito come polo per le attività agricole 
e di scambio. Progressivamente Barberino conobbe un notevole sviluppo, fino a divenire 
uno dei centri più grandi del Mugello e assumendo un importante ruolo economico.

www.comunebarberino.it

 
Guardia Medica: 0573 454545
Carabinieri: 055 841004
Polizia Municipale: 055 841010  
Per incidenti stradali e segnalazioni: 055 84966966
Ufficio Turistico: 055 84527185/6 - 3240872050
Proloco: www.prolocobarberino.it

INFORMAZIONI UTILICENNI STORICI PERCHÉ  VISITARE  BARBERINO DI MUGELLO?
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Barberino di Mugello

�

PALAZZO PRETORIO 
COLLEZIONE VANGI

Antica sede del Podestà dal 1536, 
fu restaurato in stile 
neomedievale nel XIX secolo per 
trasformarlo in residenza del 
pretore. Sulla facciata si possono 
ammirare gli stemmi degli antichi 
podestà che si sono succeduti 
nell’amministrazione di Barberino 
di Mugello. Oggi l’edificio ospita 
la Biblioteca Comunale ed è sede 
di eventi ed incontri culturali di 
notevole importanza. Su tutti la 
Mostra dello scultore barberinese 
Giuliano Vangi

�

VILLA LE MASCHERE
 
La cinquecentesca villa dei 
marchesi Gerini deve il nome ai 
ventidue volti scolpiti in pietra 
serena sulla facciata occidentale, 
che differiscono l’una dall’altra 
con espressioni ora grottesche, 
ora allegre.
E’ considerata come una delle 
ville più belle del Mugello e 
guarda da una collinetta il lago di 
Bilancino. Fu ristrutturata alla fine 
del Seicento da Giovan Battista 
Foggini, scultore e architetto di 
corte del granduca di Toscana 
Cosimo III de’ Medici, che curò 
anche la disposizione del parco 
con un bel giardino all’italiana e 
lunghi viali.

�

VILLA DI CAFAGGIOLO
 
Cosimo il Vecchio la fece 
ristrutturare da Michelozzo nel 
1451, come residenza per la 
famiglia Medici, la villa è uno 
splendido edificio dove si diedero 
convegno principi, papi, letterati e 
artisti. Qui visse da bambino 
Lorenzo il Magnifico, e più tardi, il 
futuro papa Leone X. All’apice del 
suo fulgore, la villa ospitò la 
fabbrica delle famose maioliche. 
Estintosi il ramo mediceo, la 
residenza passò nel 1778 ai 
Lorenesi e nel 1864 ai principi 
Borghese. Nel 2013 è stata 
proclamata “Patrimonio mondiale 
dell’Umanità” dall’UNESCO.

�

CENTRO STORICO DI 
GALLIANO

Galliano, detto anche “il paese dei 
cipressi, è un piccolo borgo 
medievale immerso nel 
magnifico paesaggio collinare 
tipicamente mugellano, risalente 
ai primi decenni dell’anno mille, 
comparse per la prima volta la 
dicitura "Borgum Gallani" nel 
testamento di Ubaldo Ubaldini ai 
suoi figli con il quale proseguiva il 
dominio Ubaldino su questo 
territorio.

�

LAGO DI BILANCINO

Nato come diga per contrastare 
le esondazioni dell’Arno, oggi è il 
lago artificiale più grande della 
Toscana. Molto apprezzato come 
luogo di relax dove fare il bagno o 
per praticare sport come pesca, 
canoa e wind surf grazie ai 
comfort degli stabilimenti 
balneari. Intorno alle sponde ci 
sono percorsi e piste ciclabili dove 
poter fare trekking, jogging o una 
piacevole gita in mountain bike.

Lorem ipsum
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PERCORSI STORICI: VIA 
DEGLI DEI/FLAMINIA 
MILITARE

La Via degli Dei ripercorre 
un'antica strada storica che fu 
costruita in epoca romana per 
unire le città di Felsina (Bologna) 
con Fiesole (Firenze). Chiamata 
anche "Flaminia militare", la Via 
degli Dei è un percorso, da fare a 
piedi ma anche in bicicletta, 
lungo 130 chilometri 
caratterizzato da strade asfaltate 
e sterrate e da sentieri che 
percorrono l'Appennino. Le tappe 
centrali attraversano il comune di 
Barberino

�

CASTELLO DI
BARBERINO
 
Il Castello di Barberino di Mugello 
è il più antico maniero toscano a 
Nord di Firenze ed è un luogo 
unico, esclusivo e riservato. Eretto 
nel XII secolo come avamposto 
militare a presidio della principale 
via di ingresso a Firenze 
dall’appennino bolognese, nei 
secoli venne distrutto e 
ricostruito più volte fino ad 
acquistare la sua forma attuale. Si 
erge su una collina che domina la 
piana del fiume Aglio: immerso 
nella natura, è circondato da un 
ampio giardino all’italiana e da 
pinete. Le spesse mura 
circondano la corte sulla quale si 
affacciano vari edifici, inclusa la 
dimora principale.

�

PIEVE DI SAN GIOVANNI 
IN PETROIO
 
Collocata in posizione 
panoramica sopra un colle dal 
quale si domina una buona parte 
del Mugello occidentale, la pieve 
è ricordata nei documenti fin dal 
1097 e probabilmente sorgeva 
lungo il percorso di una antica 
strada che collegava Bologna con 
Firenze.
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