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GRANFONDO CICLOTURISTICA  
DEL MUGELLO
Percorso permanente

La  “GRANFONDO CICLOTURISTICA DEL MUGELLO 
- percorso permanente” (GFM) si colloca in un 
progetto più ampio, “Mugello in Bike”, in fase di 
rinnovamento, che prevede,  oltre all’estensione 
del tracciato, anche la registrazione della propria 
performance tramite smartphone. 
Il percorso permanente GFM si sviluppa su quello 
della oramai classica Granfondo omonima, che si 
ripete in Mugello ogni anno nell’ultima domenica 
di giugno.
L’idea di proporre e strutturare il tracciato della 
GFM nasce da un’iniziativa degli organizzatori della 
manifestazione, la ASD Mugello Toscana Bike, in 
collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni 
del Mugello, con l’intento di creare un percorso 
permanente percorribile in totale autonomia, in 
qualsiasi momento dell’anno, in uno o più giorni, 

ai visitatori.
Il percorso ha una lunghezza di 120km, un dislivello 
di circa 2300 mt e delle tappe da coprire. Nel luogo di 
partenza e di arrivo e negli altri quattro punti 

“di controllo“ del percorso dovrà essere fatta 
timbrare in segno di attestazione del passaggio, 
la presente “carta di viaggio“ che verrà  consegnata 

All’arrivo, in concomitanza con l’ultimo timbro 
verrà consegnato un premio simbolico in ricordo 
della partecipazione.
Il ciclista potrà decidere di intraprendere questa 
esperienza in qualsiasi giorno dell’anno, tenendo 
conto che raggiungendo vette di oltre 1000 mt, nel 
periodo autunnale e invernale, si possono incontrare 
situazioni meteorologiche e di viabilità sfavorevoli. 
Lungo tutto il tracciato sono presenti strutture di 
ristorazione e ricettive per ospitare chi intenda 
coprire il tracciato in più giorni.
La partenza è dal Comune di Scarperia e San Piero 
nel fondovalle,  dove verrà apposto il 1^ timbro, per 
poi costeggiare il lago di Bilancino e salire verso il 
passo della Futa.Qui, in località Monte di Fò, si trova 
la 2^ tappa. Si riscende verso Firenzuola, 3^ tappa, 
per poi proseguire direzione Palazzuolo sul Senio, 
meta della 4^ tappa. Da qui, attraverso il passo 
del Paretaio e quello della Sambuca, si raggiunge 
una posizione panoramica dalla quale lo sguardo 
si distende nella piana romagnola, addirittura in 

Permanent route

The “GRANFONDO CICLOTURISTA DEL MUGELLO 
– permanent route” (GFM) is part of a larger project 
called “Mugello in Bike”, which is presently being 
renewed. Along with the creation of a longer route, 
the new GFM includes a smartphone app 
to register your achievements.
The permanent GFM route runs along the classical 
Granfondo, which takes place every year in Mugello 
on the last Sunday in June.

came from the organizers of the event the ASD 
Mugello Toscana Bike in collaboration with  the 
Unione Montana dei Comuni del Mugello whose 

be run in complete autonomy, at any moment of 
the year, in one or two days, with stops along the 
way where you can savour local cuisine, enjoy the 
landscape and also everything else this splendid 

of about 2300 metres, and is in stages. At the 

“check” points along the way, the “travel card” 

(carta di viaggio), which each cyclist receives after 
registration, must be stamped. 

receive a symbolic prize to remember their GFM 
experience by.
The cyclist can decide to undertake this wonderful 
experience on any day of the year; they must, 
however, bear in mind that in autumn and winter 
the parts of the route that stretch at over 1000 
metres above sea level may sometimes present harsh 
weather conditions and limited visibility. There are 

accommodations for cyclists who wish to travel the 
route in more than one day.
The starting point is in the municipality of Scarperia 
and San Piero a Sieve, in the valley: here the 1st 
stamp will be applied to the card; from here the 
route coasts Lake Bilancino and climbs towards the 
Futa Pass. The 2nd check point is at Monte di Fò. The 
route next descends towards Firenzuola, 3rd check 
point, and moves in the direction of  Palazzuolo sul 
Senio, 4th check point. The route now crosses the 
Paretaio and Sambuca mountain passes, where they 
can enjoy a breathtaking view of the Romagna plain: 
on clear days, you can see as far as the Adriatic sea. 

verso valle e superato Borgo San Lorenzo si torna al 
punto di partenza, a Scarperia. 
Si ricorda che si tratta di un’escursione libera su 

dovranno rispettare il codice della strada. L’ Unione  
Montana dei Comuni del Mugello e dell’ASD Mugello 
Toscana Bike non si assumono alcuna responsabilità 
per incidenti o danni a persone o cose che dovessero 

non è prevista nessuna forma di assistenza né di 
recupero di persone e mezzi.

Info su come partecipare:

Sei tesserato? 
iscriviti su www.mugellotoscanabike.it
parti, ottieni i timbri su questa road map, e all’arrivo 
potrai ritirare il brevetto e un gadget in omaggio.

Non sei tesserato? 
parti senza iscrizione, ottieni i timbri su questa 
road map, e all’arrivo potrai ritirare l’attestato di 
partecipazione e, con una piccola quota, il gadget. 

From here the route descends towards Borgo San 
Lorenzo and Scarperia again. 
Please take note that the route travels along roads 

the road must be respected at all times: the Unione 
Montana dei Comuni del Mugello and the ASD 
Mugello Bike cannot be held in any way accountable 
for accidents or damage to people or things along 
the route. Assistance, rescue of people or bikes along 
the route, is not made available by the organizers.

Info on how to participate

Are you registered? 
Register now at www.mugellotoscanabike.it,
start now, get your stamps at the check points along 
this road map and, at the arrival point, you will 

You aren’t registered? 
Start now without registering, get your stamps at the 
check points along this road map and, at the arrival 

price, a gadget. 

1^ TAPPA | Monte di Fò 1^ TAPPA | Monte di Fò

PARTENZA E ARRIVO | Scarperia PARTENZA E ARRIVO | Scarperia

2^ TAPPA | Firenzuola 2^ TAPPA | Firenzuola

3^ TAPPA | Palazzuolo sul Senio 3^ TAPPA | Palazzuolo sul Senio

4^ TAPPA | Borgo San Lorenzo 4^ TAPPA | Borgo San Lorenzo

Camping Il Sergente Via Santa Lucia, 24 
Albergo Il Sergente Via Santa Lucia, 28A 

Camping Il Sergente Via Santa Lucia, 24 
Albergo Il Sergente Via Santa Lucia, 28A 

Proloco Scarperia Piazza dei Vicari  
Bar Sport Via Roma 54

Proloco Scarperia Piazza dei Vicari  
Bar Sport Via Roma 54

Bar dei Bianchi Via G.Villani n.40 
Sala La Fonte Piazza Agnolo 1/2 

Bar dei Bianchi Via G.Villani n.40 
Sala La Fonte Piazza Agnolo 1/2 

Bar Gentilini Via Roma n.9  
Bar Quadalto Loc.Quadalto n.24 

Bar Gentilini Via Roma n.9  
Bar Quadalto Loc.Quadalto n.24 

Mugello Bike Store Via Beato Angelico, 3/5 Mugello Bike Store Via Beato Angelico, 3/5

Dove farsi mettere il timbro ad ogni 
tappa da uno dei seguenti esercenti: in one of the following places:

Il progetto è sostenuto 
da Mukki 

The project is supported 
by Mukki 


