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LOCALITÀ Km. Alt. Disl. Pend.
Palazzuolo sul Senio 0 437  


Quadalto 1,6 457 20 1,3


Campetello 2,5 528 71 7,9


Maestà delle Valli 5,7 749 221 6,9


Passo della Sambuca 10,7 1061 312 6,2


1) Passo della Sambuca


PALAZZUOLO
SUL SENIO


Passo
della Sambuca


1061
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PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10 salite


TECNICA
La salita è molto impegnativa pur non essendo fra le più 
lunghe (10,7 chilometri). Il dislivello piuttosto elevato (624 
metri), la pendenza media signifi cativa (5,8), l’impossibilità 
di “tirare il fi ato” e la presenza di alcuni tratti con penden-
ze superiori al 10%, fanno della Sambuca un passo da af-
frontare col massimo rispetto e con una buona condizione 
atletica. Il rapporto consigliato è il 39/25 anche se il 39/23 
potrebbe essere suffi ciente ai più allenati. Il traffi co è scarso 
ma la salita è scarsamente ombreggiata e non raramente 
battuta da vento contrario. Non vi sono fontane dopo il pri-
mo chilometro. I tempi medi di salita per un cicloamatore 
oscillano fra i 45 e i 55 minuti e quelli di un escursionista fra 
1h05’ e 1h15’.


1) Passo della Sambuca


ALTITUDINE mslm 1061


LUNGHEZZA km 10,7


DISLIVELLO metri 624


PEND.MEDIA % 5,8


PEND.MAX % 10-12


INIZIO SALITA Palazzuolo Sul Senio


TRAFFICO scarso


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/25


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h10’ - 1h20’
cicloamatore 50’ - 1h
il vostro tempo
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A L T I M E T R I A
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LOCALITÀ Km. Alt. Disl. Pend.
Firenzuola 0 422  


Bivio per Cornacchiaia 1,5 436 14 0,9


Pagliana 5,8 730 294 6,8


La Casetta 7,1 831 101 7,8


La Mazzetta 10,4 909 78 2,4


Pietramala 11,4 851 -58 -5,8


Passo della Raticosa 12,9 968 117 7,8


2) Passo della Raticosa


FIRENZUOLA


Passo
della Raticosa


436


730


831 851


909 968
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PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10 salite


TECNICA
La pendenza media di questa salita, 4,2%, non rende asso-
lutamente merito ad una scalata che si presenta invece fra 
le più dure del Mugello. Per 7,5 chilometri pressoché conse-
cutivi le pendenze non sono mai inferiori al 7-8% con punte 
superiori al 10%, e l’ultimo chilometro e mezzo è altrettan-
to duro. Per questo il 39/25 è un rapporto che può tornare 
utile a chi non è un vero “grimpeur”. Inoltre il vento e il sole 
possono essere talvolta fastidiosi. Il fondo stradale invece è 
ottimo e il traffi co piuttosto scarso ad eccezione delle do-
meniche d’estate. Usciti da Firenzuola non vi sono fontane 
per i primi 9 chilometri. I tempi medi di salita per un cicloa-
matore oscillano fra i 45 e i 55 minuti e quelli di un escursio-
nista fra 1h05’ e 1h15’.


2) Passo della Raticosa


ALTITUDINE mslm 968


LUNGHEZZA km 12,9


DISLIVELLO metri 546


PEND.MEDIA % 4,2


PEND.MAX % 10-12


INIZIO SALITA Firenzuola


TRAFFICO scarso


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/25


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h05’ - 1h15’
cicloamatore 45’ - 55’
il vostro tempo
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LOCALITÀ Km. Alt. Disl. Pend.
Località Km. Alt. Disl. Pend.


Marradi 0 328  


Badia del Borgo 2,4 428 100 4,2


Trebbo 7,7 720 292 5,5


Val della Meda 8,7 790 70 7,0


Passo dell’Eremo 10,7 921 131 6,6


328


3) Passo dell’Eremo


MARRADI


Passo dell'Eremo


428


790


720


921
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TECNICA
La salita non è fra le più lunghe (10,7 chilometri) e non pre-
senta pendenze massime elevate (mai superiori al 10%). 
Tuttavia ha una pendenza media fra le più alte (5,5%) e non 
concede molte possibilità di recupero. Il dislivello superato è 
di 593 metri e si consiglia di montare comunque il 39/23 o 
equivalente anche se per i più allenati potrebbe essere suf-
fi ciente il 21. Il traffi co è pressoché inesistente e l’asfalto è in 
ottime condizioni. E’ una salita parzialmente ombreggiata 
ma vi è un’unica fonte in prossimità del valico (nascosta da 
un muraglione). I tempi medi di ascesa per un cicloamatore 
oscillano fra i 45 e 55 minuti e fra 1h05’ e 1h15’ per un ci-
cloescursionista.


3) Passo dell’Eremo


ALTITUDINE mslm 921


LUNGHEZZA km 10,7


DISLIVELLO metri 593


PEND.MEDIA % 5,5


PEND.MAX % 8-10


INIZIO SALITA Marradi


TRAFFICO scarso


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/23


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h05’ - 1h15’
cicloamatore 45’ - 55’
il vostro tempo
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A L T I M E T R I A
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LOCALITÀ Km. Alt. Disl. Pend.
Borgo San Lorenzo 0 193  


Panicaglia 3,7 289 96 2,6


Ronta 7,3 364 75 2,1


Madonna dei Tre Fiumi 8,7 410 46 3,3


Razzuolo 12,5 635 225 5,9


Passo della Colla 16,5 913 278 7,0
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4) Passo della Colla di Casaglia


BORGO
S. LORENZO


Passo della Colla
di Casaglia  


289
364


410


635


913
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PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10 salite


TECNICA
La salita, anche se non durissima (pendenza media del 
4,4%), va affrontata con il dovuto rispetto sia per la lunghez-
za (16,5 km.), sia per il dislivello (720 metri, il maggiore fra 
quelli qui descritti), sia perché in realtà la seconda parte ha 
costantemente pendenze superiori al 5,5 - 6%. Il fondo stra-
dale è buono nella prima parte e accettabile nella seconda. 
Il traffi co è normalmente poco intenso con l’eccezione delle 
domeniche d’estate. E’ una salita fra le più ombreggiate e 
con frequenti possibilità di riempire la borraccia. I rapporti 
consigliati sono il 39/17-19 per i primi nove chilometri e il 
39/21-23 per la seconda parte. I tempi medi di salita per un 
cicloamatore oscillano fra i 55 minuti e 1h10’, per un escur-
sionista da 1h20’ a 1h35’.


4) Passo della Colla di Casaglia


ALTITUDINE mslm 913


LUNGHEZZA km 16,5


DISLIVELLO metri 720


PEND.MEDIA % 4,4


PEND.MAX % 8-10


INIZIO SALITA Borgo San Lorenzo


TRAFFICO medio


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/23


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h20’ - 1h35’
cicloamatore 55’ - 1h10’
il vostro tempo
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A L T I M E T R I A
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LOCALITÀ Km. Alt. Disl. Pend.
Barberino di Mugello 0 268  


Il Bivio 6,7 490 222 3,3


Montecarelli 8 522 32 2,5


Santa Lucia 10,7 700 178 6,6


Monte di Fo 12 764 64 4,9


L’Apparita 13,8 889 125 6,9


Passo della Futa 14,5 903 14 2,0


268


5) Passo della Futa


BARBERINO
DI MUGELLO


Passo
della Futa


490 522


700
764


889 903
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PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10 salite


TECNICA
La salita presenta una pendenza media modesta (4,4%) ma 
in realtà è molto impegnativa sia per la lunghezza (14,5 chi-
lometri) sia perché nella seconda parte procede “a gradoni” 
con pendenze anche superiori al 10%. Il dislivello complessi-
vo è di 635 metri e i rapporti consigliati sono il 39/23-25 per 
la seconda parte mentre per i primi chilometri è suffi ciente 
un 39/17-19. Il manto stradale è in buone condizioni, e il 
traffi co è modesto ad eccezione delle domeniche d’estate, 
anche se si deve fare attenzione ai mezzi pesanti. I tempi 
medi di salita per un cicloamatore oscillano fra i 45 minuti 
e 1 ora e per un cicloescursionista fra 1h10’ e 1h25’. Il record 
della cronoscalata della Futa è di 25’21”11 (!!!) stabilito da 
Francesco Casagrande nel 1995. 


5) Passo della Futa


ALTITUDINE mslm 903


LUNGHEZZA km 14,5


DISLIVELLO metri 635


PEND.MEDIA % 4,4


PEND.MAX % 10-12


INIZIO SALITA Barberino di Mugello


TRAFFICO medio


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/25


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h10’ - 1h25’
cicloamatore 45’ - 1h
il vostro tempo
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6) Passo del Giogo di Scarperia


Passo
del Giogo 
di Scarperia


SCARPERIA


A L T I M E T R I A


20151050


1200


1000


800


600


400


200


LOCALITÀ Km. Alt. Disl. Pend.
Scarperia 0 292  


Montagnana 2,3 340 48 2,1


Ponzalla 4,3 441 101 5,1


Omomorto 6,3 624 183 9,2


Passo del Giogo 10,2 882 258 6,6882
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PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10 salite


TECNICA
La pendenza media di questa ascesa (5,8, la più elevata fra 
quelle qui censite insieme al Passo della Sambuca) già ren-
de chiaro l’impegno richiesto. Tanto più che quasi tutto lo 
sforzo è concentrato negli ultimi 7 chilometri. Questi sono 
costantemente duri (7 - 9%) anche se un paio di brevi tratti 
- al chilometro 6 e al chilometro 8 - permettono di “tirare il 
fi ato”. Il 39/23 può essere un rapporto suffi ciente, anche se 
per i meno allenati potrà essere più idoneo il 25. Il percor-
so si snoda in parte nel bosco, che allevia quindi la calura 
estiva anche se fuori da Scarperia e dai punti di ristoro non 
vi sono fontane. Il fondo stradale è in condizioni dignitose 
e il traffi co scarso ad eccezione delle domeniche d’estate, 
quando si deve fare attenzione ai numerosi motociclisti. I 
tempi medi di salita per un cicloamatore si collocano fra i 
45 e i 55 minuti e quelli di un escursionista fra 1h05’ e 1h15’.


ALTITUDINE mslm 882


LUNGHEZZA km 10,2


DISLIVELLO metri 590


PEND.MEDIA % 5,8


PEND.MAX % 10-12


INIZIO SALITA Scarperia


TRAFFICO medio


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/23


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h05’ - 1h15’
cicloamatore 45’ - 55’
il vostro tempo


6) Passo del Giogo di Scarperia
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A L T I M E T R I A
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Coniale 0 307  


Tirli 3,1 512 205 6,6


Albignano 4,2 552 40 3,6


Stignano 5,5 621 69 5,3


Valico del Paretaio 10,2 880 259 5,5882
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7) Valico del Paretaio


Coniale


Valico
del Paretaio
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PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10 salite


TECNICA
La salita, benché relativamente breve (10,2 chilometri) e con 
pendenze mai superiori al 10%, ha una pendenza media 
importante (5,6%) e quindi richiede un notevole impegno. Il 
dislivello superato è di 573 metri e i rapporti consigliati sono 
il 39/23-25 per il primo e il terzo tratto mentre per la parte 
centrale sarà suffi ciente un 39/17-19. Il manto stradale è in 
buono stato e il traffi co è quasi del tutto assente. E’ una sali-
ta solo parzialmente ombreggiata con un’unica possibilità 
di riempire la borraccia. I tempi medi di salita per un cicloa-
matore oscillano fra i 40 minuti e i 50 minuti e fra 1 ora e 
1h10’ per un cicloescursionista.


7) Valico del Paretaio


ALTITUDINE mslm 880


LUNGHEZZA km 10,2


DISLIVELLO metri 573


PEND.MEDIA % 5,6


PEND.MAX % 8-10


INIZIO SALITA Coniale (Firenzuola)


TRAFFICO scarso


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/23


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h - 1h10’
cicloamatore 40’ - 50’
il vostro tempo
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PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10 salite


A L T I M E T R I A
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LOCALITÀ Km. Alt. Disl. Pend.
Barberino di Mugello 0 268  


Torrente Aglio 2,7 300 32 1,2


Casotto Provincia 5,1 529 229 9,5


Mangona
Santa Margherita 7,5 500 -29 -1,2


Confi ne di Provincia 10,8 754 254 7,7


Valico della Crocetta 12 817 63 5,3
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8) Valico della Crocetta


BARBERINO
DI MUGELLO


Valico
della Crocetta


500
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TECNICA
La salita, in 12 chilometri, supera un dislivello di 549 metri 
e può essere divisa in tre tronconi principali. Il primo pre-
senta 2,4 chilometri durissimi e deve essere affrontato con 
rapporti molto leggeri (consigliato il 39/28 o equivalente). 
Poi un troncone di circa 2,5 chilometri di saliscendi dentro e 
fuori dal bosco. Infi ne gli ultimi 4,5 chilometri di salita qua-
si costante e per la gran parte nel bosco, in cui si consiglia 
di usare il 39/23. Il fondo stradale è accettabile e il traffi co 
comunque scarso. Vi è una fontanella dopo circa 2 chilome-
tri (ma è in un tratto di salita e spesso è secca) e un’altra a 
Mangona. I tempi medi di salita per un cicloamatore oscil-
lano fra i 40 e i 50 minuti e quelli di un escursionista fra 1 
ora e 1h10’.


8) Valico della Crocetta


ALTITUDINE mslm 817


LUNGHEZZA km 12,0


DISLIVELLO metri 549


PEND.MEDIA % 4,6


PEND.MAX % 14-16


INIZIO SALITA Barberino di Mugello


TRAFFICO scarso


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/28


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h - 1h10’
cicloamatore 40’ - 50’
il vostro tempo
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9) Monte Senario


Monte
Senario


VAGLIA


A L T I M E T R I A
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LOCALITÀ Km. Alt. Disl. Pend.
Vaglia 0 274  


Fontebuona 3,9 337 63 1,6


Pratolino 5,6 476 139 8,2


Casa al Vento
Bivio Bivigliano 8,1 552 76 3,0


Monte Senario 11,8 815 263 7,1
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PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10 salite


TECNICA
La salita “via Pratolino” ha una lunghezza di 11,8 km, e supera 
un dislivello di 540 metri, per una pendenza media del 4,6%. In 
realtà la salita è piuttosto eterogenea, sia per tipologia e fondo 
stradale, che per pendenze superate. La strada è infatti quasi 
pianeggiante, e molto traffi cata, fi no a Fontebuona, mentre 
la salita del Miglio e il tratto che da Casa al Vento conduce a 
Monte Senario testano severamente le condizioni di forma e 
impongono un rapporto agile (39/25). I tempi medi di ascesa 
per un cicloamatore oscillano fra i 40 e i 50 minuti e fra un’ora 
e 1h10’ per un cicloescursionista. Il versante di Bivigliano, trat-
teggiato in fi gura, è più breve (8,3 km), ma presenta una pen-
denza media elevata (6,5% circa). Separati dai saliscendi tra 
il bivio per Tassaia e quello per Caselline, si devono affrontare 
due tronconi (rispettivamente di 3 e 4 km) con pendenza me-
dia intorno all’8% e punte superiori al 10% che consigliano il 
39/25. Il traffi co qui è praticamente assente, ad eccezione del 
tratto tra Bivigliano e Monte Senario nelle domeniche estive.


9) Monte Senario


ALTITUDINE mslm 815


LUNGHEZZA km 11,8


DISLIVELLO metri 541


PEND.MEDIA % 4,6


PEND.MAX % 12-14


INIZIO SALITA Vaglia


TRAFFICO medio-alto


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/25


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h - 1h10’
cicloamatore 40’ - 50’
il vostro tempo
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A L T I M E T R I A
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LOCALITÀ Km. Alt. Disl. Pend.
Borgo San Lorenzo 0 193  


Ponte di Serravalle 3,4 204 11 0,3


Polcanto
(curvone a dx) 10,6 343 139 1,9


Oratorio di P.
(bivio Salaiole) 11,8 404 61 5,1


Mulinaccio 12,5 450 46 6,6


Vetta Le Croci 15,1 518 68 2,6


450
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343204
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10) Vetta Le Croci (Olmo)


BORGO
S. LORENZO


Vetta le Croci


404
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TECNICA
La salita si snoda dolcemente per 15 km superando un disli-
vello di 320 m, per una pendenza media del 2,1% e due soli 
tratti (all’ingresso e all’uscita di Polcanto) con pendenze signi-
fi cative (5/6 %). E’ quindi adattissima per le prime uscite o per 
provare la gamba. Nel primo tratto (i primi 9 km) la diffi coltà 
maggiore consiste nel trovare il giusto rapporto (consigliato 
il 39/17-19, ma qualcuno più allenato potrebbe preferire sali-
re col 53), mentre il tratto più duro impone almeno un 39/21. 
L’ultima parte invece, se si è in buone condizioni di forma, con-
sente di tornare a spingere per giungere di slancio alla vetta. I 
tempi medi di salita per un cicloamatore si collocano fra i 40 
e i 50 minuti e quelli di un escursionista fra un’ora e 1h10’. La 
variante da Salaiole, tratteggiata in fi gura, riduce il percorso a 
13,2 km ma in appena un chilometro e mezzo (6,7-8,2) supe-
ra un dislivello di ben 190 metri. La pendenza media di questo 
tratto è quindi notevolissima (12,6%) e certi punti superano il 
15% richiedendo rapporti leggerissimi, quali il 39/28 o il 34/24.


10) Vetta Le Croci (Olmo)


ALTITUDINE mslm 518


LUNGHEZZA km 15,1


DISLIVELLO metri 323


PEND.MEDIA % 2,1


PEND.MAX % 5-6


INIZIO SALITA Borgo San Lorenzo


TRAFFICO medio-alto


RAPPORTO
CONSIGLIATO 39/21


TEMPI DI SALITA
cicloescursionista 1h - 1h10’
cicloamatore 40’ - 50’
il vostro tempo
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Per informazioni:


COMUNITÁ MONTANA MUGELLO


Uffi cio Promozione Turistica
Via Palmiro Togliatti, 45
50032 Borgo San Lorenzo (FI) 
Tel. 05584527186
Fax 0558456288
E-mail: turismo@cm-mugello.fi .it
Web site: www.mugellotoscana.it
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FERROVIA 


AUTOSTRADA 







 IN BICI NEL MUGELLO 
 SULLE STRADE DI GASTONE NENCINI PAG. 4


 INTRODUZIONE PAG. 6


 Cartina sintetica dei percorsi PAG. 10


 Percorso 1 PAG. 12
 Sulle colline e lungo il fi ume Sieve


 Percorso 2 PAG. 16
 Su e giù per il Mugello


 Percorso 3 PAG. 22
 Fra ville e badie sulle colline mugellane


 Percorso 4 PAG. 27
 Sulle orme dei grandi del ciclismo


 Percorso 5 PAG. 32
 Alla scoperta dell’Alto Mugello 
 (il giro dei 6 passi)


 LE MAGNIFICHE 10: PAG. 40
 le mitiche salite dell’Appennino mugellano


 Cartina sintetica delle salite PAG. 42
  Passo della Sambuca PAG. 44
 Passo della Raticosa PAG. 46
 Passo dell’Eremo PAG. 48
 Passo della Colla di Casaglia PAG. 50
 Passo della Futa PAG. 52
 Passo del Giogo di Scarperia PAG. 54
 Valico del Paretario PAG. 56
 Valico della Crocetta PAG. 58
 Monte Senario PAG. 60
 Vetta Le Croci PAG. 62
 I “numeri” delle salite PAG. 64


 INFORMAZIONI UTILI PAG. 66


ommarios







comunità montana MUGELLO
4


Nel 2007 il Giro d’Italia fa tappa nel Mugello 
arrivando a Scarperia davanti alla tribuna dell’Au-
todromo Internazionale e partendo il giorno dopo 
dalla piazza principale di Barberino di Mugello. La 
carovana rosa ripercorre le strade che videro sfrec-
ciare un vero e proprio fuoriclasse: Gastone Nencini.
Mistero, così era soprannominato, nacque nel 
1930 proprio a Barberino nel borgo di Bilancino 
che ha dato il nome al grande lago artifi ciale meta 
di tanti turisti e pescatori. Si racconta che l’amore 
di Gastone per la bicicletta fosse così forte che 
passò una intera estate a cavare sabbia dal fi ume 
Sieve per comprarsi la prima bicicletta, senza 
dover chiedere soldi alla famiglia. Dopo i primi 
anni da dilettante, nel 1954 partecipò per la prima 
volta al Giro classifi candosi sedicesimo, primo tra 
i neoprofessionisti. Nel 1957, esattamente 50 
anni fa, fu maglia rosa a Milano: “Mistero aveva 
vinto - il giudizio era della Gazzetta dello Sport - il 
più bel Giro d’Italia del secolo”. Al suo ritorno a casa, 
a Bilancino, “due damigiane di vino - di quello 
buono - erano state portate a braccia lungo la Bo-
lognese, seguite da un corteo festante. “Non aveva 
vinto un uomo. Aveva vinto un carattere.” Nel 1960 
Gastone trionfò al Tour de France. Nel corso della 
tappa Besancon-Troyes, il Generale De Gaulle, Pre-
sidente della Francia, strinse la sua mano sudata e 
gli sorrise: “Bravo. Parigi è ormai vostra. Lei vince il 
Tour perché lo ha combattuto ogni giorno. Buona 
fortuna per l’avvenire.” Le vittorie del mugellano 
erano “il frutto di una lotta incessante, un continuo 
regolamento di conti”. Il comportamento in corsa 
di Gastone era infatti imprevedibile e aggressivo: 
nessun compromesso, nessuna strategia solo una 
forza inaudita e una tenacia senza pari messa al 
servizio del pedalare. Fu gregario e capitano, pas-
sista, scalatore e soprattutto folle discesista. 


Questa guida con la descrizione di percorsi, salite e 
discese frequentate e perfettamente conosciute da 
Mistero vuol essere un omaggio ad un campione 
che si è confrontato con il ciclismo senza sotterfugi, 
con grande schiettezza usando il cuore e le gambe. 


IN BICI NEL MUGELLO 
SULLE STRADE DI GASTONE NENCINI  
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In Toscana, a pochi chilometri da Firenze, tra il 
rincorrersi delle colline, gli alti cipressi, lo sfondo 
delle vette e dei passi si estende il territorio del 
Mugello che riunisce due aree geografi che: il 
Mugello propriamente detto e l’Alto Mugello 
o Romagna Toscana. Nel Mugello troviamo i 
borghi di Vaglia, San Piero a Sieve, Barberino 
di Mugello, Scarperia, Borgo San Lorenzo e 
Vicchio.  A nord, fra i crinali del Mugello e i passi 
che scendono verso Bologna e la Romagna tro-
viamo l’Alto Mugello con Firenzuola, Palazzuolo 
sul Senio e Marradi.


Ottima è l’accessibilità in pullman e in auto alle 
diverse località del territorio: l’autostrada A1 con-
sente l’uscita al casello di Barberino Di Mugello. Nu-
merose e interessanti sono anche le strade statali e 
locali. Il vecchio e affascinante tracciato ferroviario 
della “Faentina” consente di accedere al territorio 
sia dal versante romagnolo partendo da Faenza, 
sia dalla Toscana partendo da Firenze. Alcune linee 
di trasporto pubblico locale permetteranno gli 
spostamenti all’interno della zona. La Ferrovia 
Faentina, ma anche alcuni autobus di linea 
offrono il servizio di trasporto della bicicletta.


INTRODUZIONE


Paesaggio 
mugellano
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IL PAESAGGIO


La valle del Mugello fa riferimento alla parte 
medio superiore del bacino idrografi co del fi ume 
Sieve: è un’ampia conca delimitata a Nord dal 
principale spartiacque appenninico (dal Monte 
Citerna al Giogo di Villore), a Sud dai contrafforti 
del Monte Giovi e del Monte Senario che divido-
no da Firenze, chiusa ad ovest dai Monti della Cal-
vana oltre i quali si estende la Provincia di Prato.
Il paesaggio Mugellano è complesso: dalle fi tte 
boscaglie dei crinali regno del cinghiale, del 
capriolo e della volpe, alle zone dei castagneti 
e dell’olivo, dalle ampie superfi ci pianeggianti 
dei vecchi terrazzi limitate da scarpate coltivate 
a grano e girasole, al fertile fondovalle dove 
sono ubicati i principali centri abitati e le vie di 
comunicazione.
Le strade quasi sempre asfaltate  si snodano 
per tutto il Mugello e ripercorrono la viabilità 
tracciata nel corso dei secoli: sarà solo il tempo a 
disposizione o la diffi coltà tecnica a farci preferire 
un percorso piuttosto che un altro. Ovunque il 
paesaggio giustifi cherà il nostro viaggio.
Non c’è strada che non acquisti nobiltà o non ci 
sorprenda d’improvviso per un largo cancello 
o lo scorcio di un viale, per un passaggio su un 
minuscolo ponticello ad una sola arcata, per il 
sopraggiungere dell’ombra freschissima di un 
bosco, per la visione di una elegante residenza 
signorile, di un antico borgo  o di una fattoria 
contornata di vigneti od oliveti. 


Nell’Alto Mugello i fi umi sembrano andare in 
senso inverso: siamo in Toscana ma li vediamo 
correre verso la Romagna. Qui il paesaggio 
assume una fi sionomia prettamente montana: 
i grandi sassi e le vette, pur superando di poco 
i 1000 metri di altitudine, disegnano quinte e 
profi li massicci, talora imponenti: il panorama 
che si abbraccia in tutta la sua ampiezza dalla 
strada dei valichi che unisce Marradi, Palazzuolo 
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e Firenzuola è dominato da incontaminati boschi 
di faggio, castagno e quercia, da grandi pascoli 
lisci interrotti a volte da cespugli di ginepro, da 
affi oramenti di pietra.


LA STORIA
Nel Mugello si possono trovare tracce di ogni 
epoca storica: qui si insediarono gli etruschi e in 
epoca romana importanti aree divennero sede di 
colonie e di borghi.
Le famiglie dei signori Medioevali, i Guidi e gli 
Ubaldini, entrarono ben presto in competizione 
con il Comune di Firenze che si stava espanden-
do ed era in cerca di “terre nuove”.
A partire dal 1300 questa zona visse un rinnovato 
periodo di notevole sviluppo grazie al particolare 
valore strategico ed economico che la conca 
mugellana rivestiva per Firenze.
La famiglia dei Medici originaria di queste terre 
ha lasciato in questo territorio segni molteplici e 
felici del proprio potere economico strettamente 
coniugato ad un del raffi nato gusto artistico e 
architettonico. Il ciclista potrà, alzando solo lo 
sguardo,  scoprire  castelli, ville e conventi immersi 
in un paesaggio di bellezza austera ed equilibrata.


Villa di 
Cafaggiolo 
(Barberino 


di Mugello)
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Oltre ai Medici qui ebbero i natali grandi artisti 
quali Giotto e Beato Angelico e non v’è chiesa 
o villa che non rechi il segno di un importante 
architetto, scultore o pittore.


I SAPORI
In questo territorio toscano a mezza via tra Firen-
ze e Bologna oltre a bellezze storico architettoni-
che e a un patrimonio ambientale di grandissimo 
valore il viaggiatore su due ruote potrà scoprire 
una cucina e una ricchezza di prodotti della terra 
che hanno conservato nel tempo l’autenticità 
delle proprie tradizioni.
I piatti ereditati dalla cucina mugellana sono tutti 
importanti e tipici con sapori “naturali” perché 
conditi dagli aromi tradizionali e mai contaminati 
da ingredienti più ricchi oggi spesso abusati.
I primi sono spesso “i tortelli di patate”, le taglia-
telle sui funghi, sul cinghiale, sulla lepre, farinate, 
zuppe, minestroni pieni di profumo e pappe.
La carne prodotta e macellata localmente ricopre 
un ruolo importante nella tavola mugellana: 
consigliato è l’assaggio della  bistecca alta due 
dita, ma anche di rosticciana e salsiccie di cinta 
oppure conigli ripieni. 
Il latte bovino è biologico o di alta qualità e 
ottimi sono i caci che ne derivano. Il latte ovino e 
caprino lavorato in parte dai  pastori è trasforma-
to in squisiti formaggi freschi o stagionati;
I contorni sono fagioli all’olio, le mille verdure 
dell’orto, golosissime quando sono fritte (carciofi , 
melanzane, fi ori di zucca).
I dolci sono semplici come il “pan di ramerino”, 
la “schiacciata con l’uva”, classici come le crostate 
con tutte le marmellate, elaborati come la torta o 
il budino di marroni di Marradi.
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Si parte da Borgo San Lorenzo, la cittadina di 
maggiori dimensioni del Mugello, nonché snodo 
principale dei servizi di tutta l’area, e ci si avvia 
verso Firenze lungo la strada provinciale  n.302 
Brisighellese-Ravennate (più nota come “Faen-
tina”). Attraversato il fi ume Sieve si abbandona 
subito la provinciale svoltando a sinistra in 
direzione di Sagginale e si inizia a percorrere il 
fondovalle del fi ume Sieve. La strada è ampia ma 
il traffi co è scarso. Lungo lo stradone, assolato 
d’estate, si può immaginare la vita preindu-
striale di queste zone. Il traffi co del fondovalle 
della Sieve è lontano, dall’altra parte del fi ume 
ed il silenzio è spezzato solo da qualche auto e 
camion e dai trattori che entrano ed escono dalle 
case dei contadini che qui sono ancora piuttosto 
numerosi ed attivi.
Al chilometro 4,1 abbandoniamo il fondovalle 
svoltando a destra in direzione di San Cresci. Il 
traffi co è inesistente ma la strada diviene stretta, 
dissestata e prende a salire prima a strappi e poi 
in maniera continua. Le pendenze sono forti e 
superano in alcuni punti il 12-14% costringendo-
ci ad adoperare i rapporti più leggeri di cui dispo-
niamo. Dopo il chilometro 5,9 sono benvenuti 


Percorso 1
SULLE COLLINE  
E LUNGO IL FIUME SIEVE
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100 metri di piano che ci permettono di respirare, 
ma successivamente la salita riprende anche se 
con pendenze inferiori.
Al chilometro 7 spunta fra gli alberi il campanile 
della bella chiesa di San Cresci e questo segnala 
che siamo quasi alla fi ne della salita. Infatti dopo 
300 metri inizia un tratto di discesa che ripaga 
della fatica fatta. Ville e case coloniche punteg-
giano questa zona dove il tempo sembra scorrere 
più lentamente che in città. 
Il piacere dura però poco perché dopo il chilome-
tro 8,5 la strada riprende a salire con impennate 
assai dure conducendoci ad Arliano. Ancora un 
chilometro di leggera salita e giungiamo a Cam-
pestri, il punto più alto di questa escursione (461 
metri sul livello del mare). Qui inizia una discesa 
ripida e tortuosa che ogni tanto lascia ammirare 
il panorama della Val di Sieve con la cittadina di 
Vicchio di Mugello in lontananza. Al chilometro 
12,2 una fontana permette di riempire le esauste 
borracce e, dopo un chilometro e mezzo, siamo 
di nuovo nel fondovalle.
Svoltiamo a destra in direzione di Vicchio. Dopo 
poche centinaia di metri incrociamo la strada per 
Barbiana (deviazione di 5 chilometri), il minusco-
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lo borgo dove si è svolta la vicenda, controversa 
ma di grande valore morale ed educativo, di don 
Lorenzo Milani. Al chilometro 16,4 giungiamo a 
Ponte a Vicchio con il suo caratteristico scavalco 
sulla Sieve. Continuiamo in un paesaggio antico 
che odora di vino e salumi toscani in direzione 
di Dicomano; la sede stradale si fa stretta ma 
il traffi co, molto scarso, permette di godere 
pienamente questo dolce tracciato che si snoda 
nell’ombreggiato fondovalle incassato fra Monte 
Giovi e il fi ume Sieve.
Al chilometro 23,3, oltrepassato il piccolo abitato 
di Bovino che, come indica il toponimo, si carat-
terizzava per la presenza di una monta bovina, si 
svolta a sinistra per Dicomano (fontana al chilome-
tro 24,4) a cui si giunge dopo circa 25 chilometri.
A questo punto si rientra nella vita moderna 
attraversando il centro del paese ed imboccando 
la strada provinciale che ci riconduce a Borgo San 
Lorenzo. I 15 chilometri fra i due centri sono gli 
stessi percorsi dal Giro d’Italia 2007 nella tappa 
Spoleto - Scarperia, dopo aver valicato l’Appenni-
no al Passo di Croce ai Mori.
Il traffi co qui è molto intenso ma si può comun-
que gustare il paesaggio tipico della campagna 
toscana. Oltrepassata la zona caratterizzata dalla 
presenza della grande azienda agricola de “Il 
Forteto” e superate le Balze di Vicchio - piccole 
rampe di scarso impegno agonistico - si giunge a 
Vicchio (chilometro 34,2) la cittadina che ha dato 
i natali a due grandissimi della pittura, Giotto e 
Beato Angelico. Usciti dall’abitato, al chilometro 
37 si incontra infatti la deviazione per Vespigna-
no dove si trova la casa natale di Giotto e, dopo 
altri tre chilometri pianeggianti, siamo di nuovo a 
Borgo San Lorenzo.  


TECNICA
L’itinerario, di 40,3 chilometri, è adatto a cicloescur-
sionisti un minimo allenati.
La salita supera un dislivello di circa 250 metri ma 


Chiesa di Barbiana 
(Vicchio) 
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in 3 chilometri si salgono 200 metri con tratti ben 
superiori al 10%. Di conseguenza è necessario adot-
tare scalature di rapporti che permettano di non 
“piantarsi” (39/23 o 25 sono i più indicati).
La lunghezza del percorso non è particolarmente 
impegnativa e l’escursione si può effettuare in 
ogni stagione dell’anno (salvo i giorni più freddi 
di gennaio e febbraio nei quali si possono trovare 
tratti ghiacciati).


  DA VEDERE 


BORGO S. LORENZO
Principale centro del Mugello, sorto presso la 
omonima PIEVE romanica con torre campanaria 
semidodecagonale: all’interno è conservata una  
MADONNA attribuita a Giotto.
Interessante l’itinerario liberty: alcune tappe 
consigliate:
Il MUSEO della MANIFATTURA CHINI nella 
splendida  VILLA PECORI GIRALDI - il PALAZZO 
COMUNALE - l’ ORATORIO DELLA MISERICORDIA.
Nei dintorni sono:
• il MUSEO di CASA d’ERCI (Grezzano) dove è 
una raccolta di attrezzi rurali e un interessante 
percorso naturalistico.
• la PIEVE di S. GIOVANNI MAGGIORE, risalente al 
X sec. con campanile ottagonale dell’XI sec. 
• l’ORATORIO della MADONNA DEI TRE FIUMI 
risalente al 1578 e il vicino antico MULINO MAR-
GHERI ad acqua ancora funzionante   


Comune di Borgo S. Lorenzo:
tel. 055/849661 - fax 055/8456782
www.comune.borgo-san-lorenzo.fi .it
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Ronta


Luco di Mugello


Bosco ai Frati


Galliano


S. Agata


BORGO S. LORENZO


S. PIERO A SIEVE


SCARPERIA


Partiamo anche in questo caso da Borgo San 
Lorenzo ed imbocchiamo la strada provinciale 
in direzione di San Piero a Sieve. Il percorso è 
pianeggiante ed alberato ma dobbiamo fare 
attenzione al traffi co intenso ed ai numerosi 
mezzi pesanti.
Al chilometro 5,8 giungiamo all’incrocio con la 
strada provinciale n.503 del Passo del Giogo (--> 
per la descrizione di questa salita si veda a pag.54) 
nel comune di San Piero a Sieve; svoltiamo a de-
stra e dopo poche centinaia di metri imbocchia-
mo la strada a sinistra per Barberino di Mugello. 
Dopo circa un chilometro una strada a destra 
(direzione Bosco ai Frati) ci immette in una zona 
di aperta campagna.
Il nastro di asfalto è stretto ma il fondo è in 
condizioni discrete e il traffi co è quasi del tutto 
assente se si eccettuano i giorni festivi dell’estate. 
É un dolce saliscendi che fi ancheggia il Bosco 
ai Ronchi e che successivamente si attraversa 
per giungere, al chilometro 10, dopo una breve 
salitella, al Convento di Bosco ai Frati, località 
religiosa importante del territorio mugellano.
Usciti dal bosco si arriva, al chilometro 11,4, ad un 
bivio dove si svolta a destra in direzione di Gal-


Percorso 2
SU E GIÙ PER IL MUGELLO
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liano. La strada diviene ampia e soleggiata, ma il 
traffi co continua ad essere scarso; di fronte a noi 
si può notare il lungo, continuo, crinale appenni-
nico con i suoi valichi (la Futa, la Raticosa, il Giogo 
di Scarperia, la Colla di Casaglia, il Muraglione) 
croce e delizia di tutti i cicloamatori toscani ed 
emiliano-romagnoli.
Si costeggia l’aviosuperfi cie di Galliano dove 
velivoli leggerissimi decollano e atterrano nei 
prati e dove, con un po’ di coraggio, si può pro-
vare l’ebbrezza del volo e, al chilometro 15, dopo 
una leggera salita, si giunge a Galliano. Da qui, 
prendendo in direzione Sant’Agata, inizia un per-
corso diverso dal precedente, con strade sempre 
bene asfaltate ma che descrivono un tortuoso 
nastro di saliscendi anche ripidi che sono una 
delle caratteristiche principali di questa fascia 
pedemontana.
A Sant’Agata, con la sua splendida chiesa 
romanica, si giunge dopo circa 4 chilometri 
(chilometro 19,6) di su e giù nella campagna, fra 
case coloniche e fi enili ristrutturati in splendide 
abitazioni. Dopo Sant’Agata possiamo “tirare il 
fi ato” per qualche chilometro fi no a che non si in-
contra il balzo che porta all’interno delle mura di 
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Scarperia (chilometro 23,3), con la sua tradizione 
dei ferri taglienti e lo splendido Palazzo dei Vicari.
Attraversato l’abitato di Scarperia proseguiamo 
per Luco di Mugello iniziando di nuovo un tratto 
stradale molto vallonato che ci porta a costeg-
giare, al chilometro 24,8, l’Autodromo Inter-
nazionale del Mugello. Il circuito, di proprietà 
della Ferrari che svolge qui molti test, oltre ad 
essere celeberrimo per ospitare uno dei Gran 
Premi di Motociclismo più belli e più attesi dagli 
appassionati di tutto il mondo, ha anche una 
tradizione ciclistica. Infatti, nel 1977 ha ospitato 
l’arrivo del Giro d’Italia - vittoria di Marino Basso 
in volata -, esperienza che viene ripetuta anche 
nel Giro d’Italia 2007. 
La strada prosegue allo scoperto ma sempre con 
un traffi co molto scarso fi no a giungere a Luco 
di Mugello. Che siamo nella patria del tortello di 
patate, vero vanto mugellano, lo si può facilmen-
te capire dagli innumerevoli cartelli che da marzo 
ad ottobre tappezzano i muri e pubblicizzano le 
sagre paesane con questa specialità.  
Dopo Luco di Mugello (chilometro 26) la sede 
stradale si restringe pur rimanendo bene asfal-
tata; dopo aver svoltato in direzione di Ronta 
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(chilometro 28,1) superando il Torrente Bosso 
inizia però il tratto più duro del percorso.
La prima rampa che immette nel bosco, anche 
se di poche centinaia di metri, è una rasoiata alle 
gambe che richiede di alleggerire il più possibile 
il rapporto. Superata questa prima asperità alcuni 
tornanti in discesa immettono in una splendida 
piccola valle dove non è impossibile scorgere 
caprioli in libertà. Il paesaggio è incantevole ma 
a meno di fermarsi non lo si gode più di tanto 
poiché, dopo poche centinaia di metri di pianura, 
inizia la seconda rampa in salita; e questa volta bi-
sogna fare ricorso a tutte le energie - e al rapporto 
più agile - per non dover scendere di sella. Questa 
salita, non più lunga di tre-quattrocento metri, 
supera senz’altro il 15% di pendenza (si passa 
da quota 292 a 371 metri sul livello del mare) e 
giunge all’abitato di Selva (km 30,1) da dove, con 
uno stretto saliscendi, si arriva ad incrociare la 
strada provinciale n.302 Brisighellese-Ravennate 
(chilometro 31,4). A sinistra inizia l’abitato di Ronta 
e la salita che conduce al Passo della Colla di 
Casaglia (--> descrizione a pag.50) mentre noi svol-
tiamo a destra ed iniziamo la discesa che, dopo 6 
chilometri, ci riporta a Borgo San Lorenzo.


TECNICA
L’itinerario, di grande valore paesaggistico, 
complessivamente registra 37,4 chilometri ed è 
adatto ad un cicloescursionista con un minimo di 
allenamento. La strada, sempre asfaltata rende 
possibile l’uso di qualunque bicicletta ed è quindi 
molto adatta anche per una seduta di allenamento 
con la “specialissima”. Il percorso, vallonato, è di 
media diffi coltà e i tratti di salita non superano mai 
i 500 metri di lunghezza con pendenze che possono 
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variare dal 3 al 7-8%. Tuttavia, la presenza anche di 
due ripide rampe con pendenze decisamente supe-
riori al 10% da affrontare in sequenza consigliano 
l’uso di rapporti molto agili (26-28); di conseguenza 
una buona scalatura di rapporti è la seguente: 
53/39 e 14/26-28.


  DA VEDERE 


SAN PIERO A SIEVE
Il borgo appartenuto agli Ubaldini ingrandì ed 
acquisì importanza con la famiglia Medici. Nel-
l’abitato che conserva il suo antico aspetto si 
trovano il PALAZZO ADAMI, VILLA SCHIFANOIA 
(già possesso Mediceo), la PIEVE DI S. PIETRO ri-
salente all’XI sec. (conserva un Fonte Battesima-
le di Luca della Robbia e un Crocifi sso attribuito 
a Raffaello da Montelupo). Nelle immediate 
vicinanze è la VILLA DELLE MOZZETE con ampio 
parco romantico.
Nei dintorni si trovano i principali edifi ci legati 
alla famiglia dei Medici:
• il CASTELLO DEL TREBBIO costruito sui ruderi 
di una torre feudale da Michelozzo Michelozzi 
su commissione di Cosimo dei Medici,


Castello 
del Trebbio 
(San Piero 


a Sieve)
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•  il CONVENTO DI BOSCO AI FRATI che conserva 
il prezioso crocifi sso ligneo attribuito a Donatello
• la cinquecentesca FORTEZZA DI S. MARTINO 
voluta da Cosimo I Granduca a presidio della 
vallata del Mugello  


Comune di San Piero a Sieve
tel. 055/848751 - fax 055/848432
www.comune.san-piero-a-sieve.fi .it
 


SCARPERIA 
“Terra nuova” trecentesca di fondazione fi oren-
tina, famosa per la lavorazione del coltello, con-
serva il trecentesco PALAZZO DEI VICARI che 
ospita il MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI, tratti delle 
mura, la CHIESA DELLA PROPOSITURA DEI SS. 
JACOPO E FILIPPO già convento degli agostinia-
ni (all’interno TONDO MARMOREO di Benedetto 
da Maiano del XV sec., crocifi sso ligneo del 
Sansovino, tabernacolo per gli olii santi di Mino 
da Fiesole), l’ORATORIO rinascimentale della 
MADONNA DI PIAZZA con tempietto tardo go-
tico. Interessante è la visita alla vecchia Bottega 
del Coltellinaio in Via Solferino.
Appena fuori dal circuito delle mura è l’ORA-
TORIO della MADONNA dei TERREMOTI con 
affresco di Filippo Lippi.
Visite consigliate nei dintorni:
• al paesino di S. Agata sviluppatosi intorno 
alla omonima PIEVE - il più insigne edifi cio 
sacro del Mugello (ricostruito nel XII sec. 
• conserva un notevole recinto battesimale del 
1608) dove si trova una interessante RACCOL-
TA DI ARTE SACRA
• alla Pieve di S. MARIA di FAGNA con aspetto 
tardo barocco.


Comune di Scarperia
tel. 055/843161 - fax 055/846509
www.comune.scarperia.fi .it
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La partenza di questa escursione, che ci porterà a 
scoprire alcuni degli scorci più belli del Mugello, è 
dalla cittadina di Vicchio. Piazze, scuole, teatri, vie 
di questo paese ci ricordano tutte i suoi più illustri 
fi gli, Giotto e Beato Angelico. Ma, attraversato il 
fi ume Sieve in località Ponte a Vicchio, è la natura 
ed il paesaggio che prendono il sopravvento. 
Pedaliamo nel fondovalle della Sieve risalendo 
il suo corso in direzione di Borgo San Lorenzo. 
Campi coltivati, case coloniche, agricoltori al 
lavoro colpiscono il nostro sguardo e ci accom-
pagnano in questo tratto quasi pianeggiante. 
Dopo l’abitato di Sagginale, al chilometro 8,4, 
ormai nei pressi di Borgo San Lorenzo, svoltiamo 
a sinistra in direzione di Salaiole ed abbandonia-
mo il fondovalle incamminandoci verso le colline 
che portano a Firenze.


Percorso 3
FRA VILLE E BADIE  
SULLE COLLINE MUGELLANE
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Inizia qui un tratto di 5 chilometri fra più spetta-
colari dell’intero Mugello. La strada si fa stretta 
ma il fondo resta accettabile ed è solo in leggera 
salita. Il traffi co, quasi del tutto assente, contri-
buisce a proiettarci indietro nel tempo nel pieno 
dell’epoca preindustriale. In sequenza superiamo 
tre ville/fattorie - Votandi, Vitarete, La Bartolina -, 
strutture architettoniche di grandissima qua-
lità che testimoniano la ricchezza del passato 
agricolo di queste terre e che parrebbero tuttora 
poter svolgere la loro antica funzione. É facile qui 
immaginare la vita rurale prima dell’avvento delle 
automobili e dell’industrializzazione, e ci aspet-
teremmo quasi di veder spuntare da dietro una 
curva una carrozza o un carro trainato dai buoi. 
A riportarci alla realtà è la strada che, dopo aver 
lasciato l’abitato de Il Poggiolo (fontana al 
chilometro 13,2), abbandona la piccola valle del 
Torrente Fistona. Inizia quindi un tratto di salita 
che ogni cicloamatore del Mugello conosce per 
fama: la salita di Salaiole.
Sono meno di  2 chilometri, ma con una penden-
za media di circa il 10% e con strappi superiori al 
15% che chiedono di ricorrere a tutte le energie 
disponibili nelle gambe e nelle braccia, oltre a 
disporre di rapporti molto agili, per non essere 
costretti a subire la più cocente umiliazione per 
un ciclista, dover scendere di bicicletta e fare la 
salita a piedi. Dopo il chilometro 15,3 la salita per 
fortuna termina e, procedendo nel bosco, si può 
“tirare il fi ato” scendendo verso la strada provin-
ciale n.302 Brisighellese-Ravennate.  
Ci innestiamo su questa arteria svoltando a 
sinistra in direzione di Firenze, e ci troviamo a 
pedalare su una strada ampia, con una bitumatu-
ra ottima, che risale il Fosso di Polcanto con una 
pendenza del 3-4%. Il traffi co è abbastanza con-
sistente e al chilometro 20,3 giungiamo a Vetta 
Le Croci (--> descrizione del percorso a pag.62). 
Superato il valico, dopo 200 metri imbocchiamo 
a destra per Bivigliano.
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Qui si entra nuovamente nel bosco, anche fi tto, 
e dopo un tratto di discesa seguito da un ripido, 
ma breve, tratto di risalita si pedala in moderata 
ascesa per un paio di chilometri. Al chilometro 
23, si giunge all’incrocio per Monte Senario (de-
viazione di 3,7 chilometri ad oltre il 7% di pendenza 
media, da fare solo se si hanno gambe veramen-
te buone !- descrizione della salita, da Vaglia, a 
pag.60) sulla cui cima si erge l’omonimo conven-
to e da cui si domina l’intera valle del fi ume Sieve 
in un panorama di rara bellezza.
Proseguendo per Bivigliano arriviamo a questa 
piccola cittadina a circa 600 metri di altitudine 
(punto più alto dell’odierna escursione) dopo 
26,4 chilometri. La sua splendida posizione fra 
i castagneti che dominano la valle del Torrente 
Carza e la non grande distanza da Firenze ne 
hanno fatto nel tempo un luogo ideale per chi 
voleva disintossicarsi dallo smog della città ed 
avvicinarsi alla natura.
Usciti da Bivigliano e superato il camping Poggio 
Uccellini, al chilometro 28,2 svoltiamo a destra in 
direzione di Polcanto. Rientriamo nel bosco di ca-
stagni ed iniziamo un tratto vallonato con alcune 
impennate dure anche se brevi. Dopo un paio di 


Cicloturisti 
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chilometri, in una radura sulla sinistra della strada 
si erge il complesso della Badia del Buonsollaz-
zo. Oggi di proprietà privata è però straordinario 
per la sua posizione nel fi tto del bosco e per le 
sue notevoli dimensioni.  
Dopo poche centinaia di metri c’è un’altra 
piccola chiesa, Tassaia, e al chilometro 32,1 inizia 
un chilometro di discesa. La strada è sconnessa 
ed interamente nel bosco, a tratti molto fi tto. Al 
chilometro 33 una fonte di acqua freschissima 
permette di rifocillarsi e magari di mangiare qual-
cosa viste le energie spese.
A questo punto però il più è fatto, poiché si 
riprende a scendere, anche con tratti ripidi, fi no 
all’abitato di Polcanto - chilometro 35,3 - dove, 
svoltando a sinistra si rientra sulla strada provin-
ciale n.302. Qui si può godere di una strada con 
una buona asfaltatura che scivola a valle con dol-
ci pendenze e che quindi permette di apprezzare 
il panorama fatto di boschi nella prima parte e di 
campi coltivati nelle vicinanze del fondovalle.
Al chilometro 45,7 incrociamo di nuovo la strada 
per Sagginale e, svoltando a destra, facciamo a 
ritroso il percorso iniziale che ci riporta a Vicchio 
dopo 54,4 chilometri. 


TECNICA
Anche questo itinerario ha grande valore paesaggi-
stico, e copre complessivamente 54,4 chilometri. La 
distanza non è proibitiva ma il percorso richiede un 
certo allenamento e non è quindi adatto a chi ne 
sia del tutto sprovvisto.
Il tracciato è di media diffi coltà, non tanto per la 
lunghezza complessiva delle salite, che lasciano 
oltretutto ampi spazi di recupero, quanto per il 
particolare tratto della salita di Salaiole. Questa 
rampa, anche se breve, tocca pendenze superiori al 
15% e richiede quindi un notevole sforzo, oltre alla 
disponibilità di rapporti molto leggeri (39/26-28) 
se non si vuol rischiare di mettere piede a terra. Se 
la nostra condizione non ci permette di affrontare 
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erte così aspre è possibile percorrere per intero la 
strada provinciale 302 da Borgo San Lorenzo fi no 
a Vetta Le Croci, strada molto più agevole anche se 
meno spettacolare. Il percorso è ottimo anche come 
giro di allenamento ed ha il grande vantaggio di 
snodarsi per la gran parte su strade poco traffi cate 
e in zone scarsamente urbanizzate. 


  DA VEDERE 


VICCHIO
Situato su un’altura presso il fi ume Sieve, con-
serva resti delle fortifi cazioni costruite dai Fio-
rentini nel trecento e nella piazza principale la 
CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA e il PALAZZO 
PRETORIO. Vicino all’oratorio della Misericordia 
è la casa dove abitò BENVENUTO CELLINI.
Nell’abitato si trova il MUSEO DI ARTE SACRA E 
RELIGIOSITA’ POPOLARE “BEATO ANGELICO” che 
raccoglie dipinti, croci, sculture, arredi liturgici 
provenienti dai luoghi sacri del Mugello.   
Visite consigliate nei dintorni:
• alla CASA NATALE DI GIOTTO (Vespignano).
• alla Chiesa  di Barbiana (anche per sentiero a 
piedi del SO.F.T) dove fu parroco Don Milani.


Comune di Vicchio
tel. 055/843921 - fax 055/844275
www.comune.vicchio.fi .it  


CONVENTO DI MONTESENARIO
Dominante tutta la vallata del Mugello l’eremo 
risale al 1241. Il complesso fu ingrandito e 
arricchito da Cosimo I dé Medici nel 1539, e 
ristrutturato in epoche successive.
Nelle vicinanze di Pratolino è la VILLA DEMI-
DOFF con magnifi co parco con tracce di grotte 
artifi ciali e la gigantesca statua-fontana dell’Ap-
pennino del Giambologna.


Il convento e la Villa sono nel Comune di Vaglia
tel. 055/500241 - fax 055/407545 
www.comune.vaglia.fi .it


La discesa dell’Erta 
nel borgo di Vicchio
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Questa escursione ciclistica parte da Barberino 
di Mugello. E non è un caso poiché nella sua 
prima parte il tracciato ripercorre quello di una 
prestigiosa gara ciclistica che si svolgeva nel 
Mugello fi no a pochi anni fa: la cronoscalata Bar-
berino - Passo della Futa. Per molti anni, i più noti 
ciclisti, dilettanti e professionisti, si sono infatti 
sfi dati in questa suggestiva scalata.
Partiti dalla piazza centrale del paese, dove si 
svolge settimanalmente il mercato e si affaccia-
no alcuni dei principali edifi ci, ci incamminiamo 
in direzione del Passo della Futa, protagonista 
anche del Giro d’Italia 2007 nella tappa che da 
Barberino porta a Fiorano modenese. Usciti dal-
l’abitato e superato il bivio per Montepiano, da 
cui si dirama la strada per l’impegnativo Passo 
della Crocetta (--> descrizione della salita, a 
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pag.58), il nastro d’asfalto si addentra nel bosco e 
prende a salire prima dolcemente poi in maniera 
decisamente più impegnativa. Per giungere al 
Passo della Futa (--> per la descrizione di det-
taglio si veda a pag.52) si superano in sequenza 
le località di San Gavino, Montecarelli - dove 
inizia il tratto più duro -, Santa Lucia, Monte di 
Fo e L’Apparita. 
Al chilometro 14,5 siamo in cima al Passo della 
Futa (903 metri sul livello del mare) dove, sul 
lungo muraglione costruito un tempo per ripa-
rare carri e viandanti dal vento, possiamo sostare 
davanti alla targa che ricorda il grande Gastone 
Nencini che, durante gli anni ‘50 e ’60, con le sue 
imprese ha dato lustro e gloria a questa aspra 
terra di pedalatori. Sulla sinistra la bandiera ger-
manica ci ricorda anche la presenza di uno dei 
più importanti cimiteri di guerra tedeschi in Italia. 
Dopo la scalata del Passo della Futa si prose-
gue in direzione di Bologna. Inizia un tratto di 
saliscendi molto accentuato, in parte nel bosco in 
parte allo scoperto che ci permette di ammirare il 
panorama maestoso dell’Appennino che si erge 
e declina verso la valle del fi ume Santerno. Supe-
rato l’abitato de Il Covigliaio, al chilometro 22,7, 
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invece di proseguire la salita per il Passo della 
Raticosa (--> la cui descrizione, da Firenzuola, si 
trova a pag.46) svoltiamo a destra in direzione di 
Firenzuola, la città della ‘pietra serena’, verso 
cui ci si dirige con ripide picchiate di grande 
fascino ma non tutte protette da guard-rails.
Al chilometro 28,8 raggiungiamo il fondovalle e 
svoltiamo di nuovo verso il Passo della Futa che 
ci accingiamo a risalire da un secondo versante. 
La frazione di Cornacchiaia (chilometro 31,4) ci 
indica l’inizio della nuova salita e qui vale la pena 
fare un nuovo rifornimento d’acqua e, se neces-
sario, mangiare qualcosa, in vista della seconda 
scalata della giornata. Si prosegue in leggera 
salita fi no al chilometro 32,8, dopodiché la strada 
si impenna e per 6 chilometri la pendenza non 
scende mai sotto il 5% con alcune punte intorno 
al 10%, in particolare dopo Castro di San Martino 
e Segalari. Bisogna fare qui ricorso a tutte le ener-
gie ma anche saperle dosare per non “scoppiare” 
prima della cima. 
Al chilometro 38,7 siamo di nuovo al Passo 
della Futa e si svolta a sinistra ritornando verso 
Barberino di Mugello. Tuttavia, non ripercorriamo 
la stessa strada a ritroso in quanto, a Santa Lucia 
(chilometro 42,8), svoltiamo a sinistra seguendo 
l’indicazione per Panna dove si trova l’omonima 
celebre sorgente di acqua oligominerale (e non 
è l’unica di questa zona ricca di acqua). É un 
saliscendi dentro e fuori dal bosco che nell’ultima 
parte diviene discesa vera e propria, anche ripida. 
Il panorama è splendido e la quasi totale assenza 
di auto fa sì che possiamo davvero farci cullare 
dalle curve che ci portano al fondovalle.
Al chilometro 50,9 raggiungiamo infi ne la 
frazione di Galliano e proseguiamo, nel mezzo 
della pianura scoperta, in direzione di Barberino. 
Prima di giungere al punto da cui eravamo par-
titi abbiamo ancora la possibilità di ammirare 
il lago di Bilancino, un invaso che, completato 
alla fi ne degli anni ’90, ha cambiato la fi siono-
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mia di questa parte del Mugello divenendo al 
tempo stesso una grande attrattiva e un’oppor-
tunità economica signifi cativa per il territorio, 
oltre che una strategica riserva d’acqua per 
l’intera provincia. Al bivio con la strada regiona-
le 65 quindi svoltiamo a sinistra ma dopo poche 
centinaia di metri, ad una rotonda, giriamo a de-
stra in direzione di Barberino. Una piccola rampa 
ci immette in una breve galleria (apertura nel 
2007) e in una strada che costeggia tutto il lago 
dal lato sud. Il traffi co scarso e l’assenza di tratti 
impegnativi ci permette di gustare appieno 
questo scorcio di Mugello che sta cambiando 
ma che sembra ancora fortemente legato alla 
sua storia agreste.
A Barberino di Mugello giungiamo infi ne dopo 
66,4 chilometri che ci hanno permesso di conqui-
stare un passo appenninico caro al ciclismo e di 
ricalcare le orme di tanti eroi di questo sport così 
massacrante ma anche così carico di fascino.


TECNICA
La lunghezza del percorso, 66,4 chilometri, non è 
straordinaria, ma la doppia scalata del Passo della 
Futa (dislivello complessivo di circa 1.100 metri) 


Lago 
di Bilancino 


(Barberino 
di Mugello)
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richiede una preparazione di buon livello.
Il fondo stradale è generalmente discreto e parte 
del percorso si snoda nel bosco. Ciò permette di 
trovare refrigerio nelle calde giornate dell’estate 
che, d’altra parte, è la stagione più consigliata per 
una escursione in cui si superano i 900 metri di 
altitudine (non si dimentichi comunque di portare 
una mantellina).
Infi ne, le due salite non presentano pendenze proi-
bitive ma, per la loro lunghezza, è bene aver monta-
to sulla bici rapporti leggeri (almeno un 39/25) che 
consigliamo di utilizzare anche per la prima ascesa, 
per non rischiare di trovarsi sulla seconda con le 
gambe “in croce”.
Se volete misurarvi con i campioni cronometrando 
la “vostra” cronoscalata della Futa sappiate che il 
record è di 25’21”11 stabilito da Francesco Casa-
grande nel 1995. 


  DA VEDERE 


BARBERINO MUGELLO
Borgo medioevale sorto ai piedi dell’antico 
Castello dei Cattani. Nel centro storico si trova-
no il PALAZZO PRETORIO, l’antica CHIESA DI S. 
SILVESTRO, bei palazzotti signorili e nella piazza 
è visibile un LOGGIATO QUATTROCENTESCO 
attribuito a Michelozzo. 
É consigliata la visita nei dintorni alla splendida 
VILLA DI CAFAGGIOLO, residenza di Lorenzo il 
Magnifi co.


Comune di Barberino di Mugello:
tel. 055/84771 - fax 055/8477299 
www.comune.barberino-di-mugello.fi .it
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L’Alto Mugello non è territorio facile da scoprire 
per chi vuol farlo in bicicletta. É necessaria un 
pò di preparazione e allenamento. Il giro che 
abbiamo fatto e che proponiamo richiede, qua-
lora si sia intenzionati a completarlo in una sola 
giornata, “cosce d’acciaio e volontà nietzschiana” 
per dirla con il protagonista del romanzo “Jack 
Frusciante è uscito dal gruppo” di Enrico Brizzi. 
Si parte da Firenzuola, città famosa per la pro-
duzione e lavorazione della “pietra serena”, e ci si 
inoltra nella splendida valle del fi ume Santerno 
in direzione di Imola. La strada è piuttosto larga 
e scorre facile con alcune ondulazioni. La leggera 
discesa, ancorché abbastanza tortuosa, permet-
te di dare un’occhiata al panorama che qui è 
davvero unico. Sulle ripide pareti di roccia che si 
avvicinano e si allontanano si possono contare 
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distintamente gli strati di roccia che nei millenni 
il corso del Santerno ha tagliato. Siamo in una 
specie di piccolo, verdeggiante, canyon.
A San Pellegrino (chilometro 5,2) incrociamo 
i binari dell’Alta Velocità ferroviaria in uno dei 
pochi luoghi dove emerge dalla montagna. Suc-
cessivamente il traffi co si fa scarso e, buttando un 
occhio al fi ume sottostante, possiamo scorgere 
splendidi scorci affollati, nel periodo estivo, di ba-
gnanti. Ma al chilometro 11, dopo aver superato 
la Pieve di Cà Maggiore, nell’abitato di Coniale si 
svolta a destra in direzione di Tirli e qui inizia la 
prima impegnativa salita della giornata, il Valico 
del Paretaio (--> descrizione dettagliata a pag.56).
Al chilometro 11,7 sulla destra c’è una fontana 
d’acqua fresca utile per chi debba riempire la 
borraccia. La salita è lunga 10,2 chilometri e, per 
quanto non presenti pendenze impossibili, con-
viene affrontarla in agilità e risparmiando le ener-
gie, anche perché è solo la prima delle asperità 
della giornata. Al chilometro 21,2 raggiungiamo 
gli 880 metri del Valico del Paretaio.
Inizia qui una discesa stretta e tortuosa che, 
anche se l’asfalto è in buono stato, richiede di 
pilotare la bici con notevole concentrazione 
soprattutto nella prima parte dove le pendenze 
sono notevoli. Pedaliamo nei boschi dell’Alto 
Mugello e dopo circa 8 chilometri (chilometro 
29,1) giungiamo a Palazzuolo sul Senio.
All’incrocio con la strada provinciale che attraver-
sa il paese c’è una fontana presso cui conviene 
rifocillarsi e sfruttare questa occasione per 
mangiare qualcosa. Qui si può eventualmente 
scegliere se accorciare l’escursione di circa 44 
chilometri - variante 1 - girando verso Borgo San 
Lorenzo, ma comunque affrontando il temibile 
Passo della Sambuca (1061 mslm, 10,7 chilometri 
di lunghezza --> descrizione dettagliata a pag. 44). 
Invece proseguendo, si attraversa il fi ume Senio 
ed il centro del paese e ci si incammina, di nuovo 
in salita, in direzione di Marradi. E’ questa una sali-


Chiesa 
di San Pellegrino 
(Firenzuola) 
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ta parzialmente ombreggiata di circa 6 chilometri 
con pendenze non proibitive (massimo 6-7%) 
che nell’ultimo chilometro spiana allorquando si 
giunge al Passo Carnevale (700 m.s.l.m.). Ricor-
dando però i chilometri ancora da fare conviene 
continuare a risparmiare le energie e far girare le 
gambe su rapporti leggeri.
Al chilometro 35,5 inizia di nuovo la discesa, 
simile alla precedente, che ci conduce a Mar-
radi, la città del poeta Dino Campana. Anche 
qui ci sono alcune fontane dove poter riempire 
le borracce ma la strada non dà tregua e dopo 
poche centinaia di metri di pianura, la deviazione 
per San Benedetto in Alpe ci conduce alla terza 
salita della giornata, la più lunga, il Passo del-
l’Eremo (921 mslm, 10,7 chilometri --> descrizione 
dettagliata a pag.48). Le pendenze sono piuttosto 
costanti e impegnative; per fortuna l’asfalto è in 
buono stato, vi sono alcuni tratti ben ombreg-
giati e il traffi co è quasi assente. Al chilometro 52 
giungiamo al Passo dell’Eremo. 
Dopo l’indicazione per l’eremo che dà il nome al 
valico, circa 2 chilometri di discesa conducono 
al piede della breve salita del Passo Peschiena. 
Un’ottantina di metri di dislivello da superare 
in un chilometro e mezzo non sono un’impresa 
epica ma dopo tutta la salita fatta non sono nem-
meno uno sforzo da trascurare.
Superato il valico (e sono 4!) al chilometro 
55,2 a quota 930, massima altitudine di questa 
escursione, il paesaggio che si presenta ci ripaga 
però degli sforzi fatti. Entriamo in Romagna 
ma soprattutto entriamo nella zona del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi. La discesa 
è stretta, dissestata, ripida, senza parapetti tanto 
che in qualche punto sembra di essere su quei 
passi alpini che hanno fatto la storia del ciclismo, 
come il Galibier o l’Izoard.
Dopo un primo tratto nel bosco dove troviamo sul-
la sinistra un’ottima fonte (chilometro 58,1), la stra-
da esce allo scoperto e “precipita” a valle con forti 
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pendenze. Qui si costeggia il Parco e sulla destra 
e di fronte a noi si ergono i monti coperti di fi tta 
vegetazione di una delle ultime foreste italiane. 
Al chilometro 63,5 giungiamo nel fondovalle a 
San Benedetto in Alpe, uno dei punti di accesso 
al Parco, ma non si ha il tempo per tirare il fi ato 
che la strada riprende a salire alla volta del passo 
del Muraglione, quinta e penultima salita di 
questa giornata.
Siamo di nuovo all’interno del parco anche se, 
transitando sulla statale, il fascino è un po’ ridotto. 
La strada, tradizionale collegamento fra la Toscana 
e la Romagna, è di buona qualità e il traffi co, se si 
escludono le moto nei giorni festivi, comunque 
accettabile. Le pendenze non sono proibitive, non 
più del 6-7%, (il versante più duro da scalare è 
infatti quello opposto) ma oramai la stanchezza 
comincia a farsi sentire ed è benvenuto il tratto 
di pianura - 500 metri - che si trova nei pressi di 
Osteria Nuova (chilometro 66,3) dove si rientra in 
Toscana. Dopo il settantesimo chilometro la strada 
si indurisce in una serie di tornanti per circa 2 chi-
lometri ma fi nalmente, al chilometro 72,2 spiana 
per circa 800 metri fi no al Passo del Muraglione 
a 907 metri sul livello del mare. Il panorama che 
si apre sulla valle sottostante è particolarmente 
affascinante e lo possiamo apprezzare sostando al 
punto di ristoro che si trova sulla cima. 
Risaliti in sella inizia una bella discesa, lunga, anche 
tortuosa in alcuni punti, ma con strada ampia e 
con il fondo in buone condizioni che ci conduce, al 
chilometro 81,1, a San Godenzo, un piccolo borgo 
dominato dall’antica chiesa e da cui si dipartono 
diversi percorsi di grande interesse naturalistico.
Dopo altri 10 chilometri di lieve discesa che 
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richiede comunque di continuare a pedalare, 
giungiamo a Dicomano (chilometro 91,6), dove 
entriamo nella valle della Sieve che risaliamo fi no 
a Borgo San Lorenzo su una strada ondulata in 
leggera ascesa. Qualora per la nostra escursione 
fossimo partiti da Marradi - variante 2 -, qui 
potremmo farvi ritorno in circa 36 chilometri, per 
una distanza complessiva di circa 100 chilometri, 
risalendo il Passo della Colla di Casaglia (--> 
descrizione a pag.50).
Invece, proseguendo da Borgo San Lorenzo per 
San Piero a Sieve (chilometro 113) e poi per Scar-
peria (chilometro 117,4), e facendo attenzione 
al traffi co qui molto intenso, ci prepariamo alla 
sesta e ultima salita della giornata: il passo del 
Giogo di Scarperia (--> descrizione dettagliata a 
pag.54). É forse la più dura della serie con i suoi 
10,2 chilometri di lunghezza ed una pendenza 
media del 5,8% e ci richiede di affrontarla con il 
rapporto più agile per salvare le gambe ormai 
appesantite dalla fatica. 
Il valico è posto al chilometro 127,6 ad 882 metri 
in una zona di ampi pascoli che si aprono su una 
splendida veduta dell’Alto Mugello. A questo pun-
to, iniziamo la discesa che ci riporta, certamente 
esausti, dopo circa 12 chilometri a Firenzuola, da 
dove eravamo partiti per questa lunga ma splen-
dida escursione nel cuore dell’Alto Mugello.


TECNICA
Questa escursione richiede notevole preparazione 
ed allenamento stante la sua lunghezza e diffi coltà. 
In alternativa lo stesso giro può essere fatto in due 
o tre tappe, pernottando nei frequenti alberghi, 
agriturismi, residence o campeggi della zona, privi-
legiando così la visita e gli aspetti naturalistici. E’ ciò 
che consigliamo per tutti quei cicloturisti che non 
hanno confi denza con le lunghe salite e con escur-
sioni superiori agli 80 chilometri. Il percorso com-
plessivamente misura 139,3 chilometri, totalmente 
asfaltati. Di conseguenza il mezzo più adatto risulta 
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essere la “specialissima” che comunque dovrà essere 
attrezzata con un minimo di materiale per even-
tuali riparazioni (anche se nei centri non mancano i 
negozi ed i riparatori di biciclette). Questa escursione 
è tra l’altro adattissima come allenamento alle gare 
di Gran Fondo amatoriali. Le salite sono 6 per un 
dislivello complessivo di oltre 2.500 metri. Più che 
la pendenza media (mai maggiore del 6%) è la loro 
lunghezza - 4 superiori ai 9 chilometri - e il loro nu-
mero a rendere questa escursione particolarmente 
dura. Potrebbe infatti essere suffi ciente un 39/23 
per superare anche i tratti più impegnativi ma si 
consiglia di montare un 39/26-28 per non rischiare 
di trovarsi senza energie sulle ultime salite. Poiché si 
tratta di un tracciato tipicamente di montagna, la 
stagione più adatta è l’estate (da escludere invece 
totalmente l’inverno), ma anche in questo caso non 
dimenticate di attrezzarvi di una mantellina anti-
pioggia. Infi ne, per chi intende fare il giro completo 
in un’unica giornata, è altamente consigliato fare 
fermate frequenti, bere abbondantemente (è utile 
disporre di un doppio portaborraccia) ed alimen-
tarsi spesso anche se con cibi leggeri e digeribili. 


Variante 1: Firenzuola - Valico del Paretaio - Pa-
lazzuolo sul Senio - Passo della Sambuca - Prato 
all’Albero - Borgo San Lorenzo - Scarperia - Passo 
del Giogo - Firenzuola. Lunghezza km 95, dislivello 
1.920 metri, tempo di percorrenza 7 ore (cicloescur-
sionista) e 4 ¾ ore (cicloamatore). 


Variante 2:  Marradi - Passo dell’Eremo - Passo 
Peschiena - San Benedetto in Alpe - Passo del 
Muraglione - San Godenzo - Dicomano - Borgo San 
Lorenzo - Passo della Colla - Marradi. Lunghezza 
km.100, dislivello 1.810 metri, tempo di percorrenza 
7 ore (cicloescursionista) e 4 ¾ ore (cicloamatore). 


Per queste varianti, sebbene più brevi, valgono 
le stesse considerazioni del percorso completo, 
stante la loro lunghezza comunque intorno ai 100 
chilometri, e durezza con quattro passi da valicare e 
quasi 2000 metri di dislivello da superare. 
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DA VEDERE 


FIRENZUOLA
Rinomata per la lavorazione artigianale 
della PIETRA SERENA, Firenzuola mantiene 
un impianto urbano con la confi gurazione 
trecentesca delle “terre nuove” della Repubblica 
fi orentina. Conserva parti del circuito murario 
medioevale trasformato nel XV sec. da Sangallo 
il Vecchio in possente cinta bastionata. Lungo 
l’asse viario principale che attraversa il borgo 
è la PORTA FIORENTINA con campaniletto e la 
PORTA BOLOGNESE.
Di particolare interesse sono la ROCCA che 
ospita il MUSEO DELLA PIETRA SERENA  e la 
CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA. Nei dintorni 
è la BADIA DI S. PIETRO in VINCOLI a Moscheta 
risalente al 1034, uno dei primi insediamenti 
Vallombrosani. Moscheta è punto di partenza 
per escursioni a piedi e a cavallo nelle aree 
protette demaniali.


Comune di Firenzuola
tel. 055/819941 - fax 055/819366
www.comune.fi renzuola.fi .it


PALAZZUOLO SUL SENIO
Gli Ubaldini, Signori di questa terra, assegnaro-
no a Palazzuolo la funzione di “mercatale”. Dal 
1362 fu ceduto alla Repubblica Fiorentina:
Nella piazza principale è il trecentesco PALAZ-
ZO DEI CAPITANI che ospita la sede del MUSEO 
DELLA VITA E DEL LAVORO DELLE GENTI DI 
MONTAGNA e una ESPOSIZIONE PERMANENTE 
DI REPERTI PREISTORICI E PROTOSTORICI.
Di notevole interesse è la seicentesca CHIESA DI 
S. ANTONIO e la CHIESA di SANTO STEFANO .
Nei dintorni sono: il SANTUARIO DELLA MA-
DONNA DELLA NEVE DI QUADALTO del XV sec. 
e la BADIA DI SUSINANA con l’antica chiesa, da 
poco restaurata. 


Ciclisti a Firenzuola:
la Porta Fiorentina  
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Comune di Palazzuolo S. Senio
tel. 055/8046008 - fax 055/8046461
www.palazzuolo.it


MARRADI
Dominio dei Conti Guidi  prima, e successiva-
mente della Repubblica Fiorentina, mantiene 
un notevole centro storico nel quale è PIAZZA-
DELLE SCALELLE su cui prospettano il PALAZ-
ZO COMUNALE con loggiato, il seicentesco 
PALAZZO FABBRONI, il PALAZZO DEL CANNONE 
e la CHIESA DEL SUFRAGIO.
Nella sottostante piazza, oltre al Palazzo 
Fabbroni,sono  il  Vicolo della Torre e il Palazzo 
Torriani. Poco oltre si trovano il MONASTERO 
DELLE DOMENICANE, l’elegantissimo TEATRO 
DEGLI  ANIMOSI,   di forme tardo-settecente-
sche, la CHIESA ARCIPRETALE di San Lorenzo 
con dipinti del Maestro di Marradi e  la casa 
appartenuta al poeta DINO CAMPANA.
Nei dintorni, è la BADIA DEL BORGO (S. Reparata 
in Salto risalente all’XI sec.). 
Comune di Marradi
tel. 055/8045005 - fax 055/8045803
www.comune.marradi.fi .it
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Dieci sono le salite sulle quali cimentarsi: alcune 
più dure, altre più facili da conquistare ma sempre 
salite da fatica. Non conta la velocità ma la tenacia, 
la concentrazione. Non ci sono record da battere 
se non con sé stessi: tornante dopo tornante il 
ciclista si avvicina lentamente alla meta. L’impor-
tante è non fermarsi, non cedere alla stanchezza.


Le salite descritte hanno caratteristiche comuni: 
1. sono tutti valichi (ad eccezione di Monte
 Senario) e permettono quindi percorsi circolari
2. sono lunghe più di 10 chilometri
3. iniziano in territorio mugellano
4. sono generalmente descritte dal versante
 mugellano piu’ duro


1 PASSO DELLA SAMBUCA 
2 PASSO DELLA RATICOSA 
3 PASSO DELL’EREMO 
4 PASSO DELLA COLLA DI CASAGLIA 
5 PASSO DELLA FUTA 
6 PASSO DEL GIOGO DI SCARPERIA 
7 VALICO DEL PARETAIO 
8 VALICO DELLA CROCETTA 
9 MONTE SENARIO 
10 VETTA LE CROCI


LE MAGNIFICHE 10
le mitiche salite dell’Appennino Mugellano
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Il Passo della Sambuca è forse il “principe” dei 
passi mugellani. Senza sminuire gli altri valichi, un 
conquistatore di vette appenniniche deve aver 
scalato almeno una volta il Passo della Sambuca 
salendo dal versante di Palazzuolo sul Senio. E’ il 
passo stradale più alto fra i dieci proposti (1.061 
metri), è quello, insieme al Passo del Giogo, con la 
pendenza media maggiore (5,8%), ma soprattut-
to è certamente quello più spettacolare e sugge-
stivo. Si parte dallo splendido borgo di Palazzuolo 
sul Senio. Superato il ponte sul fi ume omonimo, 
per circa un chilometro la strada è pianeggiante e 
vi sono un paio di fonti alle quali rifornirsi. Arrivati 
alla frazione di Quadalto la strada inizia a salire  
leggermente, ma è dal Santuario della Madonna 
delle Nevi (km. 1,6) che la salita vera ha avvio. 
Sono nove chilometri nei quali non troveremo 
tratti di pianura, con un dislivello di oltre 600 me-
tri. Inizialmente la strada procede quasi rettilinea 
con pendenze costanti. Al chilometro 3,7 inizia 
una serie di tornanti ed uno dei tratti più impe-
gnativi dell’ascesa, con pendenze anche superiori 
al 10%. A circa metà salita (km 5,7, Maestà delle 
valli, 749 mslm) lo scenario si apre su una vista 
magnifi ca delle valli del Fosso dell’Aghezzola e 
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del Fosso di Lozzole. Ma le pendenze non cam-
biano molto e l’impegno richiesto è notevole. 
Riprendono quindi i tornanti e a tratti si pedala 
sotto impressionanti costoni di roccia fi no a giun-
gere (km 9,8) ad un passaggio fra la montagna e 
uno spuntone di roccia con una grande croce, da 
cui si gode una fantastica vista su questa parte 
dell’Appennino e verso la Romagna. A questo 
punto il più è fatto anche se gli ultimi 900 metri 
non sono comunque di pianura. Al chilometro 
10,7 è posto il cartello che indica il Passo della 
Sambuca, a 1.061 metri sul livello del mare. 
Volendo fare un percorso circolare è possibile 
proseguire fi no a giungere al Passo della Colla e 
da qui a Marradi per poi risalire il Valico Carnevale 
e rientrare a Palazzuolo sul Senio (45 chilometri). 
Oppure, effettuare il percorso descritto a pagina 
37 (95 chilometri circa, variante 1).  


TECNICA
La salita è molto impegnativa pur non essendo fra 
le più lunghe (10,7 chilometri). Il dislivello piuttosto 
elevato (624 metri), la pendenza media signifi cativa 
(5,8), l’impossibilità di “tirare il fi ato” e la presenza di 
alcuni tratti con pendenze superiori al 10%, fanno 
della Sambuca un passo da affrontare col massimo 
rispetto e con una buona condizione atletica. Il 
rapporto consigliato è il 39/25 anche se il 39/23 
potrebbe essere suffi ciente ai più allenati. Il traffi co 
è scarso e l’asfalto è in discrete condizioni. La salita 
è scarsamente ombreggiata e non raramente bat-
tuta da vento contrario. Non vi sono fontane dopo 
il primo chilometro. I tempi medi di salita per un 
cicloamatore oscillano fra i 45 e i 55 minuti e quelli 
di un escursionista fra 1h05’ e 1h15’.
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Il Passo della Raticosa è certamente uno dei più 
celebri passi appenninici. Da più di trecento anni 
unisce Firenze a Bologna e fi no alla costruzione 
dell’Autostrada del Sole è stato il collegamento 
stradale principale fra le due città. Ma adesso è 
molto noto e molto frequentato soprattutto da 
motociclisti e pedalatori che lo affrontano da vari 
versanti. Quello qui descritto è certamente uno 
dei più impegnativi.  
Uscendo dal borgo di Firenzuola si imbocca la 
provinciale 503 in direzione di Bologna risa-
lendo il corso del fi ume Santerno. Dopo 1,5 km 
di saliscendi poco signifi cativi, in prossimità di 
un bivio, inizia la salita vera e propria. Le prime 
rampe sono subito molto dure, intorno al 10% di 
pendenza. Un po’ per la durezza della salita, un 
po’ per il fatto che si snoda tutta allo scoperto 
con i connessi rischi di vento forte o di solleone, è 
diffi cile poter apprezzare la strada ampia, l’asfalto 
in ottime condizioni e soprattutto lo splendido 
scenario della valle del Santerno e delle vette 
appenniniche. Per fortuna in località Collina (km. 
3,5) questo tratto termina con 500 metri di legge-
ra discesa, ma successivamente la salita riprende 
di nuovo impegnativa. In questo tratto si trovano 
infatti pendenze superiori al 10%. Anche nella 
frazione di Pagliana (km. 5,8, 730 mslm) la strada 
non smette di salire fi no a giungere, al chilometro 
7,1, al bivio con la strada regionale 65. 
Si svolta a destra ma per altri 2 chilometri si pro-
cede in salita fi nché, in prossimità di una fonte, la 
strada spiana ed iniziano una serie di saliscendi 
che conducono prima alla frazione di La Maz-
zetta (km. 10,4) a cui segue una vera e propria 
discesa fi no all’abitato di Pietramala (fonte sulla 
destra). Qui inizia l’ultimo sforzo. 1500 metri di 
salita molto dura (9 – 10%) che però ci conduco-
no fi nalmente al Passo della Raticosa (km. 12,9) 
posto a quota 968 metri sul livello del mare. 
Per tornare a Firenzuola si può fare la strada a 
ritroso magari arrivando sino al Passo della Futa 


2) Passo della Raticosa
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e scendendo poi nella Valle del Santerno da 
Cornacchiaia (37 chilometri in totale). Alternati-
vamente si può proseguire verso Piancaldoli e 
rientrare  a Firenzuola via Caburaccia e Peglio (38 
chilometri in un paesaggio davvero suggestivo), 
oppure, arrivando fi no a Piancaldoli, e da qui a 
Castel del Rio, risalire il corso del Santerno (circa 
60 chilometri). Infi ne, proseguendo dal Passo del-
la Raticosa verso Bologna e svoltando dopo circa 
5 chilometri verso Piamaggio, si può giungere al 
lago di Castel dell’Alpi, costeggiarlo e da qui (non 
ci sono però molte indicazioni, quindi chiedete!) 
risalire verso Valdirosa e Montefreddi affrontando 
così il valico asfaltato più alto di tutto il Mugello, 
a quota 1.131, che rientra sulla strada regionale 
65 in località La Mazzetta.   


TECNICA
La pendenza media di questa salita, 4,2%, non 
rende assolutamente merito ad una scalata che si 
presenta invece fra le più dure del Mugello. Per 7,5 
chilometri pressoché consecutivi le pendenze non 
sono mai inferiori al 7-8% con punte superiori al 
10%, e l’ultimo chilometro e mezzo è altrettanto 
duro. Per questo il 39/25 è un rapporto che può 
tornare utile a chi non è un vero “rimpeur”. Inoltre il 
vento e il sole possono essere talvolta fastidiosi. Il 
fondo stradale invece è ottimo e il traffi co piutto-
sto scarso ad eccezione delle domeniche d’estate. 
Usciti da Firenzuola non vi sono fontane per i primi 
9 chilometri. I tempi medi di salita per un cicloa-
matore oscillano fra i 45 e i 55 minuti e quelli di un 
escursionista fra 1h05’ e 1h15’.
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Il Passo dell’Eremo è una salita non molto nota 
al grande pubblico ma ha un fascino notevole 
poiché attraversa zone fra le più belle, intatte e 
selvagge dell’intero Appennino.
La partenza è posta a Marradi, la città del poeta 
Dino Campana. Appena usciti dal centro in dire-
zione del Passo della Colla, dopo circa 300 metri, 
si svolta a sinistra in direzione di San Benedetto 
in Alpe, e si inizia a risalire il Rio del Salto.
Inizialmente la pendenza è modestissima ma già 
al chilometro 1,1 la strada si fa impegnativa per 
circa ottocento metri, poi la salita torna ad essere 
più dolce e ci permette di ammirare, sulla destra, 
la splendida Badia del Borgo (chilometro 2,4). La 
strada in questo tratto ha alcuni cambiamenti di 
pendenza, ma è dopo il punto di ristoro situato 
al chilometro 4,2 che inizia il tratto più impegna-
tivo. Per oltre sei chilometri le pendenze restano 
pressoché costantemente sopra il 5% e in alcuni 
tratti si supera l’8 per cento, anche se non vi sono 
impennate violente. Per fortuna l’asfalto è in otti-
mo stato, vi sono alcune zone ben ombreggiate e 
il traffi co è quasi assente. 
Dopo il chilometro 7 la sede stradale si allarga ed 
iniziano una serie di tornanti che ci conducono 


3) Passo dell’Eremo
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prima al piccolo abitato di Trebbo (km. 7,7, 720 
mslm) e poi fi no a Val della Meta (km. 8,7, 790 
mslm). Qui si trova l’unico tratto facile - 300 metri 
in leggera contropendenza - ma dal chilometro 9 
la strada riprende nuovamente a salire dura, con 
alcuni tornanti e con pendenze sempre superiori 
al 7%. Il bel panorama che si apre su queste valli 
permette di alleviare la fatica; inoltre è l’ultimo 
sforzo perchè al chilometro 10,7 si giunge al 
Passo dell’Eremo a quota 921. Dopo circa 400 
metri si trova il sentiero che porta all’Eremo di 
Gamogna che dà anche il nome al valico.
Per tornare a Marradi senza fare la strada a ritroso 
ci sono due possibilità: una è descritta nel percor-
so a pagina 37 (100 chilometri circa, variante 2), 
la seconda prevede invece, dopo la discesa verso 
San Benedetto in Alpe, di proseguire verso Por-
tico di Romagna e da qui rientrare a Marradi - e 
in Toscana - via Tredozio, Lutirano e Sant’Adriano 
(70 chilometri). 


TECNICA
La salita non è fra le più lunghe (10,7 chilometri) 
e non presenta pendenze massime elevate (mai 
superiori al 10%). Tuttavia ha una pendenza media 
fra le più alte (5,5%) e non concede molte pos-
sibilità di recupero. Il dislivello superato è di 593 
metri e si consiglia di montare comunque il 39/23 
o equivalente anche se per i più allenati potrebbe 
essere suffi ciente il 21. Il traffi co è pressoché inesi-
stente e l’asfalto è in ottime condizioni. E’ una salita 
parzialmente ombreggiata ma vi è un’unica fonte 
in prossimità del valico (nascosta da un muraglio-
ne). I tempi medi di ascesa per un cicloamatore 
oscillano fra i 45 e 55 minuti e fra 1h05’ e 1h15’ per 
un cicloescursionista.


PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10
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Il Passo della Colla di Casaglia è la salita più lunga 
fra le 10 qui descritte, ma è anche uno dei più 
noti e frequentati passi nelle escursioni appenni-
niche dei cicloamatori toscani e romagnoli.
La salita inizia a Borgo San Lorenzo. Sul viale di 
circonvallazione del paese si imbocca la strada 
provinciale n.302 Brisighellese - Ravennate che 
conduce a Faenza sul percorso della “100 chilo-
metri del Passatore”, tradizionale corsa podistica 
che si tiene ogni anno nel mese di maggio.
A parte uno strappo iniziale al 5-6% i primi chilo-
metri sono agevoli e permettono di ammirare il 
classico paesaggio della campagna mugellana con 
campi di grano e bestiame al pascolo. Si supera 
così la frazione di Panicaglia (km. 3,7, fontana sulla 
destra) e si prosegue in direzione di Ronta (km 7,3) 
per una strada in leggera  pendenza. All’uscita del 
borgo (fontana, sulla sinistra) un nuovo strappo 
- stavolta più brusco - con successiva discesa 
conduce a Madonna dei Tre Fiumi (km. 8,7 alt. 410 
mslm), dove si trova il bel santuario omonimo. Qui 
si comincia a fare sul serio e nei successivi otto chi-
lometri ci sono poche occasioni per “tirare il fi ato”. Si 
pedala nella stretta valle del Torrente Ensa immersi 
nel bosco e nella frescura anche nelle più torride 
giornate d’estate. La pendenza è quasi costante e 
rimane fra il 5 e il 7 per cento fi no alla frazione di 
Razzuolo (km. 12,5, alt. 635 mslm) dove la strada 
spiana per qualche centinaio di metri (fontana sulla 
destra) ma all’uscita dell’abitato la salita riprende 
con uno dei sui tratti più ostici in corrispondenza 
del cimitero (sette-ottocento metri al 9-10%). 
A questo punto la strada ritrova una pendenza 
costante del 6-7% e così resta fi n quasi al valico. A 
circa un chilometro dal passo si giunge alla Fonte 
dell’Alpe, una fontana naturale con acque fra le 
più fresche e abbondanti di tutta questa parte 
di Appennino. Qui la pendenza diminuisce per 
cinquecento metri in attesa dell’ultimo sforzo 
che conduce infi ne al Passo della Colla di Casa-
glia (km. 16,5, alt. 913 mslm) dove si trova anche 


4) Passo della Colla di Casaglia
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un bar-ristorante molto frequentato da ciclisti e 
motociclisti. Proseguendo, in circa 18 chilometri 
di discesa, si giunge al paese di Marradi da cui 
si può tornare a Borgo San Lorenzo via Passo 
dell’Eremo e Muraglione (100 km, vedi percorso 
a pag. 37, variante 2), oppure via Palazzuolo sul 
Senio e Passo della Sambuca (82 km), entrambe 
escursioni molto belle anche se impegnative.  


TECNICA
La salita, anche se non durissima (pendenza media 
del 4,4%), va affrontata con il dovuto rispetto sia 
per la lunghezza (16,5 km.), sia per il dislivello 
(720 metri, il maggiore fra quelli qui descritti), sia 
perché in realtà la seconda parte ha costantemente 
pendenze superiori al 5,5 - 6%. Il fondo stradale 
è buono nella prima parte e accettabile nella 
seconda. Il traffi co è normalmente poco intenso con 
l’eccezione delle domeniche d’estate. E’ una salita 
fra le più ombreggiate e con frequenti possibilità 
di riempire la borraccia. I rapporti consigliati sono 
il 39/17-19 per i primi nove chilometri e il 39/21-23 
per la seconda parte. I tempi medi di salita per un 
cicloamatore oscillano fra i 55 minuti e 1h10’, per 
un escursionista da 1h20’ a 1h35’.


PEDALARE NEL MUGELLO  /  le magnifi che 10
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E’ forse il passo del Mugello più noto agli appas-
sionati di ciclismo, sia perché frequentatissimo 
nelle escursioni dei cicloamatori toscani ed 
emiliani sia perché per molti anni professionisti 
e dilettanti si sono sfi dati nella sua prestigiosa 
cronoscalata.   
La partenza è a Barberino di Mugello, dalla piazza 
centrale con il bel loggiato e dove si affacciano 
alcuni dei principali edifi ci. Usciti dall’abitato 
e superato il bivio per Montepiano, la strada si 
addentra nel bosco e prende a salire. Le penden-
ze tuttavia sono quasi indolori (2-4%) e restano 
così per i successivi 5 chilometri permettendoci 
di ammirare il panorama che ogni tanto si apre a 
sinistra sulla valle del torrente Stura. 
Si pedala a mezza costa e anche nelle giornate 
più calde si può godere della frescura degli alberi 
che ombreggiano la sede stradale. Dopo aver su-
perato la splendida pieve romanica di San Gavino 
al chilometro 6,7, si giunge a Il Bivio dove si incro-
cia la strada regionale n.65. Qui si svolta a sinistra 
e, dopo una breve rampa, si arriva nell’abitato di 
Montecarelli dove si può eventualmente riempire 
la borraccia (fontana sulla sinistra) in vista del 
secondo e ben più impegnativo tratto di salita.
Proprio all’uscita dal paese, al chilometro 8, ci si 
trova ad affrontare una prima rampa assai severa. 
E’ opportuno inserire un rapporto molto agile 
poiché qui inizia uno dei tratti più duri dell’asce-
sa: tre strappi di 6-700 metri con pendenze fra l’8 
e il 12% e con la strada che si snoda tutta allo sco-
perto costringendo, in estate, a sudate colossali. 
Al chilometro 10,7 si giunge alla frazione di Santa 
Lucia (700 metri sul livello del mare) dove la 
salita, dopo un breve respiro, riprende impegna-
tiva anche se in questo tratto si comincia almeno 
a risentire del benefi co effetto rinfrescante 
dell’altitudine. Al chilometro 11,6 la strada spiana 
per 400 metri ma, dopo aver superato Monte di 
Fo, le pendenze si fanno di nuovo consistenti. 
Questo tratto, il più arcigno dell’intera ascesa, è 


5) Passo della Futa
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lungo 1.800 metri con una serie di tornanti che 
si attorcigliano lungo il fi anco della montagna e 
che presentano pendenze superiori al 10%. Final-
mente, in corrispondenza de L’Apparita (chilome-
tro 13,8), la salita impegnativa ha termine. 
700 metri pressoché pianeggianti conducono 
in cima al Passo della Futa (chilometro 14,5, 903 
metri sul livello del mare) dove, sul lungo mura-
glione spartivento, è fi ssata la targa che ricorda il 
grande Gastone Nencini, indimenticato campio-
ne mugellano degli anni ‘50 e ‘60. 
Per il ritorno a Barberino vedi percorso a pag. 27.


TECNICA
La salita presenta una pendenza media modesta 
(4,4%) ma in realtà è molto impegnativa sia per la 
lunghezza (14,5 chilometri) sia perché nella secon-
da parte procede “a gradoni” con pendenze anche 
superiori al 10%. Il dislivello complessivo è di 635 
metri e i rapporti consigliati sono il 39/23-25 per la 
seconda parte mentre per i primi chilometri è suf-
fi ciente un 39/17-19. Il manto stradale è in buone 
condizioni, e il traffi co è modesto ad eccezione delle 
domeniche d’estate, anche se si deve fare attenzio-
ne ai mezzi pesanti. I tempi medi di salita per un 
cicloamatore oscillano fra i 45 minuti e 1 ora e per 
un cicloescursionista fra 1h10’ e 1h25’. Il record della 
cronoscalata della Futa è di 25’21”11 (!!!) stabilito 
da Francesco Casagrande nel 1995. 
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Il Passo del Giogo di Scarperia è, insieme al Valico 
del Paretaio, la salita più breve fra quelle che qui 
vengono descritte. Ma nonostante la lunghezza di 
soli (!) 10,2 chilometri essa rappresenta un vero “osso 
duro” per i ciclisti: ha infatti una  pendenza media 
notevole (5,8%) e in alcuni tratti si supera il 10%.
Partiti dai giardini di Viale Kennedy a Scarpe-
ria, dove si può anche riempire la borraccia, e 
attraversato il centro storico passando davanti 
al suggestivo Palazzo dei Vicari, si esce dal paese 
in direzione Firenzuola. I primi chilometri sono 
in leggerissima ascesa (2-3%) e permettono di 
apprezzare la splendida campagna mugellana.  
Il cartello che indica la frazione di Ponzalla segna 
però l’inizio della salita vera e propria. Dal km. 3,5 
le pendenze si fanno signifi cative e all’uscita del-
la frazione la strada si impenna. La salita è costan-
te ed abbastanza ombreggiata ma le pendenze, 
per un paio di chilometri, si attestano all’8-9 per 
cento con punte anche superiori al 10. 
In prossimità della località Omomorto (km. 6,3, 
624 mslm), dov’è presente un punto di ristoro, la 
pendenza si riduce ma poco dopo la salita ripren-
de di nuovo impegnativa. E’ questo un tratto di 
strada a tornanti che ci permette una vista magni-
fi ca sul fondovalle del Mugello, ma le pendenze 
restano sempre intorno al 7-8%. Superato il taber-
nacolo de La Maestà, in prossimità del memoriale 
ai Caduti di Monte Altuzzo (di qui passava infatti la 
Linea Gotica), la strada spiana per circa 400 metri, 
per poi riprendere di nuovo impegnativa dal km 
8,5. Gli ultimi 1500 metri, in parte rettilinei e in par-
te a tornanti, ma sempre nel bosco, sono comun-
que duri (7-8%) fi no al valico che ci appare dopo 
un’ultima rampa breve ma severa. Il Passo del 
Giogo di Scarperia è posto a 882 metri di quota al 
chilometro 10,2 e sulla cima si trova anche un bar 
ristorante. Una magnifi ca veduta dell’Alto Mugello 
ci ripaga inoltre degli sforzi fatti. 
Per effettuare un percorso circolare si veda il 
“Giro dei 6 passi” descritto a pag. 32 (139 chilo-


6) Passo del Giogo di Scarperia
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metri) e la sua variante 1 a pag. 37 (95 chilome-
tri). In alternativa, un giro più breve ma sempre 
impegnativo è quello che vede, dopo la discesa 
a Firenzuola, l’ascesa del Passo della Futa da 
Cornacchiaia, e il rientro a Scarperia via Panna, 
Galliano e Sant’Agata (circa 55 chilometri).


TECNICA
La pendenza media di questa ascesa (5,8, la più 
elevata fra quelle qui censite insieme al Passo della 
Sambuca) già rende chiaro l’impegno richiesto. Tan-
to più che quasi tutto lo sforzo è concentrato negli 
ultimi 7 chilometri. Questi sono costantemente duri 
(7-9%) anche se un paio di brevi tratti - al chilometro 
6 e al chilometro 8 - permettono di “tirare il fi ato”. Il 
39/23 può essere un rapporto suffi ciente, anche se 
per i meno allenati potrà essere più idoneo il 25. Il 
percorso si snoda in parte nel bosco che allevia quin-
di la calura estiva anche se fuori da Scarperia e dai 
punti di ristoro non vi sono fontane. Il fondo stradale 
è in condizioni dignitose e il traffi co scarso ad ecce-
zione delle domeniche d’estate, quando si deve fare 
attenzione ai numerosi motociclisti. I tempi medi di 
salita per un cicloamatore si collocano fra i 45 e i 55 
minuti e quelli di un escursionista fra 1h05’ e 1h15’. 
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Il Valico del Paretaio è un passo fra i meno co-
nosciuti al grande pubblico ma non per questo 
meno duro o poco spettacolare. Anzi, il fatto che 
attraversi una zona poco abitata e pochissimo 
battuta dal traffi co rende la salita ancora più sug-
gestiva e la conquista del valico più affascinante. 
L’inizio è posto a Coniale (alt. 307 mslm), una fra-
zione a circa 11 chilometri dal centro di Firenzuo-
la in direzione di Imola, nella splendida valle del 
fi ume Santerno. La salita è subito impegnativa e 
sono necessari rapporti leggeri. Dopo meno di 
un chilometro, sulla destra, si incontra una picco-
la fonte di acqua freschissima, e la strada inizia ad 
arrampicarsi con notevoli pendenze (7-8%) lungo 
il fi anco del Poggio di Stignano. Questo primo 
tratto è caratterizzato da una serie di tornanti che 
conducono al bivio per l’abitato di Tirli (km. 3,1, 
alt. 512 mslm). Successivamente la pendenza si fa 
meno impegnativa (3-5%) e la strada più lineare. 
E’ un tratto abbastanza ombreggiato (l’unico) di 
circa 2,5 chilometri e supera gli abitati di Albigna-
no e Stignano.
Dopo Stignano (km. 5,5 alt. 621 mslm) la strada 
riprende a salire in maniera più accentuata con 
pendenze del 6-7%. E’ forse il tratto più impe-
gnativo poiché la pendenza resta pressoché 
costante per circa 4 chilometri. Inoltre questa 
zona, molto aperta, è battuta dal vento che spes-
so soffi a in senso sfavorevole. La contropartita 
allo sforzo è però uno splendido panorama che 
spazia per molti chilometri fra le vette di questa 
parte di Appennino.
Man mano che ci avvicina al valico gli alberi ad 
alto fusto scompaiono per lasciare il posto a 
vegetazione bassa e quindi il caldo può risultare 
intenso nelle torride giornate d’estate non mi-
tigate dal vento. A poco meno di un chilometro 
dal passo tuttavia la strada impegnativa termina 
e si procede in leggera pendenza fi no al valico 
(chilometro 10,2, alt. 880 mslm). Da qui inizia una 
discesa tortuosa che in circa 8 chilometri ci porta 


7) Valico del Paretaio







57


al paese di Palazzuolo sul Senio. 
Per il ritorno, si può proseguire da Palazzuolo 
per Casola Valsenio e poi rientrare nella valle del 
Santerno a Fontanelice e da qui risalirne il corso 
fi no a Firenzuola (83 chilometri), oppure si può 
procedere nell’impegnativa escursione via Passo 
della Sambuca e Passo del Giogo (95 chilometri, 
vedi percorso a pag. 37, variante 1). 


TECNICA
La salita, benché relativamente breve (10,2 chi-
lometri) e con pendenze mai superiori al 10%, ha 
una pendenza media importante (5,6%) e quindi 
richiede un notevole impegno. Il dislivello superato 
è di 573 metri e i rapporti consigliati sono il 39/23-
25 per il primo e il terzo tratto mentre per la parte 
centrale sarà suffi ciente un 39/17-19. Il manto stra-
dale è in buono stato e il traffi co è quasi del tutto 
assente. E’ una salita solo parzialmente ombreggia-
ta con un’unica possibilità di riempire la borraccia. 
I tempi medi di salita per un cicloamatore oscillano 
fra i 40 minuti e i 50 minuti e fra 1 ora e 1h10’ per un 
cicloescursionista.
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Ci sono poche salite nel Mugello temute dai cicloa-
matori quanto il Valico della Crocetta. Limitandosi 
ai numeri principali non se ne comprende tuttavia 
il motivo visto che si tratta di uno dei valichi meno 
elevati (817 mslm) e la sua pendenza media non è 
certo proibitiva (4,6%); anche la lunghezza, sebbe-
ne signifi cativa (12 chilometri), non è spropositata. 
Ma questi numeri non dicono tutto, soprattutto 
non dicono della presenza di un tratto di quasi due 
chilometri e mezzo al 10% di pendenza con pas-
saggi intorno al 15%, che richiede un grande sforzo 
e può mettere in notevole diffi coltà i meno allenati.
La partenza è a Barberino di Mugello e per un 
chilometro e mezzo si percorre la strada per il Passo 
della Futa; dopodiché si imbocca a sinistra per 
Montepiano. La carreggiata si restringe ma si pro-
cede ancora in pianura superando il torrente Stura.
Dopo il ponticello sul Torrente Aglio (km 2,7) ecco 
arrivare la salita. É subito molto impegnativa con 
pendenze vicine al 10% che si riducono un pò solo 
in prossimità del sottopassaggio dell’Autostrada 
del Sole. Ma subito dopo la strada si impenna. Dal 
chilometro 3,5 al chilometro 4,7 le pendenze sono 
veramente severe (fi no a punte del 15-16%) e ri-
chiedono il massimo sforzo e il rapporto più agile. 
Al chilometro 5,1 la strada fi nalmente spiana e 200 
metri dopo  inizia addirittura un tratto di discesa. 
Sono due chilometri di saliscendi che portano 
all’abitato di Mangona (km 7,5, 500 mslm). Da qui 
inizia nuovamente la salita, questa volta costante e 
con pendenze più accessibili, ma comunque sem-
pre impegnativa (pendenza media 7,7%) fi no al 
cartello del confi ne di provincia (km 10,7). A questo 
punto la pendenza si riduce (4-5%) e, dopo aver 
attraversato un tratto di bosco, breve ma fi ttissimo, 
si giunge fi nalmente (km 12) al Valico della Crocet-
ta a 817 metri sul livello del mare. Tre chilometri di 
discesa conducono poi al paese di Montepiano.
Un percorso circolare possibile è quello che pre-
vede, da Montepiano, di scendere a Prato e da qui 
a Calenzano (attenti al traffi co!!) per poi tornare a 


8) Valico della Crocetta
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Barberino via Passo delle Croci di Calenzano (circa 
72 chilometri). Oppure procedere da Montepiano 
verso Castiglion dei Pepoli deviando dopo un paio 
di chilometri per Monte Tavianella e il Santuario 
di Bocca di Rio, risalendo poi il Passo della Futa da 
Roncobilaccio e da qui ritornare a Barberino.  É un 
giro duro anche se più breve del precedente (50 
chilometri circa), ma che ripaga il ciclista con un 
percorso veramente spettacolare.


TECNICA
La salita, in 12 chilometri, supera un dislivello di 549 
metri e può essere divisa in tre tronconi principali. 
Il primo presenta 2,4 chilometri durissimi e deve 
essere affrontato con rapporti molto leggeri (con-
sigliato il 39/28 o equivalente). Poi un troncone di 
circa 2,5 chilometri di saliscendi dentro e fuori dal 
bosco. Infi ne gli ultimi 4,5 chilometri di salita quasi 
costante e per la gran parte nel bosco, in cui si con-
siglia di usare il 39/23. Il fondo stradale è accettabi-
le e il traffi co comunque scarso. Vi è una fontanella 
dopo circa 2 chilometri (ma è in un tratto di salita e 
spesso è secca) e un’altra a Mangona. I tempi medi 
di salita per un cicloamatore oscillano fra i 40 e i 50 
minuti e quelli di un escursionista fra 1 ora e 1h10’.
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9) Monte Senario


Convento 
del Monte Senario


L’ascesa al Convento di Monte Senario è l’unica 
salita che non sia anche un valico stradale. Non 
poteva però mancare all’appello delle “magnifi che 
10” perché rappresenta una delle salite più belle 
e più impegnative del Mugello. In questo caso si 
descrive l’ascesa sia dal versante  Pratolino, il più 
noto e frequentato, sia da quello di  Bivigliano, più 
breve e meno conosciuto ma più suggestivo e 
certamente più duro. Partendo entrambi da Vaglia 
inoltre permettono di fare un percorso circolare 
(salendo dall’uno e scendendo dall’altro).
VIA PRATOLINO. Dall’abitato di Vaglia ci si dirige 
verso Firenze lungo la Via Bolognese (strada regio-
nale 65). Pedalando agevolmente - ma attenzione 
al traffi co - si raggiunge dopo 4 km circa l’abitato di 
Fontebuona. All’uscita della frazione, con ampia cur-
va a sinistra, si affronta la salita cosiddetta del Miglio 
(1,5 km circa, pendenza 8,5% con punta del 12%), 
che conduce a Pratolino. Questo tratto si può in real-
tà dividere in tre tronconi, separati da brevi curve, 
di cui il più duro è quello centrale. Giunti a Pratolino 
si abbandona la strada regionale 65 e si gira subito 
a sinistra in direzione Bivigliano/Monte Senario. La 
strada sale ancora per qualche centinaio di metri 
(pendenza 6 % circa) per poi ridiscendere su un bre-
ve crinale che si apre a nord-ovest sul Mugello e a 
sud-est sulla valle del Mugnone. Qui la strada torna 
a salire dolcemente fi no al crocevia in località Casa 
al Vento, da dove si affrontano gli ultimi 4 km circa 
di ascesa. All’incrocio si prosegue dritti per Monte 
Senario, su strada stretta e sconnessa, affrontando 
subito uno strappo deciso (300 m al 10% circa); la 
strada continua poi alternando pendenze più mo-
deste ad altri due brevi strappi fi no ad immettersi 
sulla strada proveniente da Bivigliano (vedi sotto), 
dove si gira a destra. Qui la strada si allarga ed il fon-
do migliora decisamente; la pendenza impegnativa 
(8,5% circa) ed il fi tto bosco di abeti conferiscono 
comunque a quest’ultimo tratto (1,5 km circa) una 
severità consona alla meta di arrivo, da dove si gode 
un panorama spettacolare su tutto il Mugello. 
VIA BIVIGLIANO. Dall’abitato di Vaglia, all’altezza 
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della stazione dei Carabinieri, si gira verso la stazio-
ne ferroviaria e si prosegue in direzione Bivigliano/
Monte Senario (SP 103). Passati sotto un cavalcavia 
la strada si restringe e la salita inizia subito in ma-
niera impegnativa, prima con una serie di tornanti 
e poi con tracciato più rettilineo, sempre con pen-
denza sostenuta (3 km circa all’8% circa). Un breve 
tratto pianeggiante (100 m circa) conduce quindi 
alla deviazione per Tassaia, che si lascia alla propria 
sinistra proseguendo sempre per Bivigliano/Monte 
Senario. Con brevi saliscendi si giunge al bivio per 
Caselline dove, con una curva secca, si procede 
a sinistra per l’abitato di Bivigliano affrontando il 
tratto più ripido del percorso (700 m al 10% circa). 
A Bivigliano un’altra curva secca, sempre a sinistra, 
introduce agli ultimi 3 km per giungere a Monte 
Senario. La prima metà di quest’ultimo tratto si sno-
da tra l’edilizia residenziale della località di Biviglia-
no, su strada stretta e fondo dissestato (pendenza 
7% circa), mentre la seconda metà, altrettanto dura, 
coincide con l’itinerario descritto sopra. 


TECNICA
La salita “via Pratolino” ha una lunghezza di 11,8 km, e 
supera un dislivello di 540 metri, per una pendenza me-
dia del 4,6%. In realtà la salita è piuttosto eterogenea, 
sia per tipologia e fondo stradale, che per pendenze 
superate. La strada è infatti quasi pianeggiante, e mol-
to traffi cata, fi no a Fontebuona, mentre la salita del 
Miglio e il tratto che da Casa al Vento conduce a Monte 
Senario testano severamente le condizioni di forma 
e impongono un rapporto agile (39/25). I tempi medi 
di ascesa per un cicloamatore oscillano fra i 40 e i 50 
minuti e fra un’ora e 1h10’ per un cicloescursionista. Il 
versante di Bivigliano è più breve (8,3 km), ma presenta 
una pendenza media elevata (6,5% circa). Separati dai 
saliscendi tra il bivio per Tassaia e quello per Caselline, 
si devono affrontare due tronconi (rispettivamente di 
3 e 4 km) con pendenza media intorno all’8% e punte 
superiori al 10% che consigliano il 39/25. Il traffi co qui 
è praticamente assente, ad eccezione del tratto tra 
Bivigliano e Monte Senario nelle domeniche estive.







comunità montana MUGELLO
62


10) Vetta Le Croci (Olmo)


Delle 10 salite descritte questa è complessi-
vamente la meno dura. Tuttavia vale la pena 
di illustrarla sia perché è una fra le più note e 
frequentate dai cicloamatori fi orentini, sia perché 
la sua variante da Salaiole presenta in realtà delle 
pendenze veramente  impegnative.    
Da Borgo San Lorenzo ci si dirige verso Firen-
ze per la Via Faentina (strada provinciale 302). 
Passato il ponte sulla Sieve si lascia a sinistra la 
deviazione per Salaiole/Ponte a Vicchio (vedi sot-
to “Variante Salaiole”) e si procede per Serravalle 
(3 km circa) in leggero falsopiano. Qui si lascia 
alla destra la deviazione per San Piero a Sieve e 
la strada regionale 65 e si prosegue per Faltona. 
La strada procede, salendo dolcemente, per 
circa 6 km, alternando lunghi falsopiani a brevi 
discesine, ad eccezione di un breve strappo (circa 
300 m) in corrispondenza di una installazione 
industriale. All’altezza del km 9 circa la salita si fa 
più costante; poco dopo un’ampia curva a destra 
conduce verso l’abitato di Polcanto e la strada 
assume qui una pendenza più signifi cativa (5% 
circa). Oltrepassato Polcanto e la deviazione per 
Salaiole si affronta il tratto più duro del percorso 
(300 m circa al 6%), raggiungendo quindi l’abita-
to di Mulinaccio. Dopo Mulinaccio la pendenza 
torna ad addolcirsi per gli ultimi 3 km circa del 
percorso fi no a Vetta le Croci (518 m slm).


Variante Salaiole
All’uscita di Borgo San Lorenzo, dopo il ponte 
sulla Sieve, si svolta a sinistra per Sagginale lungo 
la SP 41 che si abbandona dopo soli 100 metri 
prendendo a destra per Salaiole, su strada stretta 
e leggermente dissestata. Si prosegue senza 
diffi coltà per circa 5 chilometri fi no all’abitato 
di Salaiole, all’uscita del quale ci si trova ad 
affrontare un’erta di circa 1,5 km estremamente 
impegnativa, con passaggi dal 12 al 16%. Una 
volta scollinato si rientra nell’itinerario principale 
dopo Polcanto.  
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Un percorso circolare è quello che prevede, 
subito dopo il valico, di prendere a destra per 
Vaglia/Bivigliano fi no al crocevia in località Casa 
al Vento e da qui scendere a Pratolino oppure 
proseguire per Bivigliano e poi, in entrambi i casi, 
scendere a Vaglia, da dove tornare a Borgo San 
Lorenzo lungo la strada regionale 65, chiudendo 
un anello di complessivi 40 km circa. Un’altra 
alternativa è quella descritta nel percorso “Fra 
ville e badie” a pag. 22.


TECNICA
La salita si snoda dolcemente per 15 km superando 
un dislivello di 320 m, per una pendenza media del 
2,1% e due soli tratti (all’ingresso e all’uscita di Pol-
canto) con pendenze signifi cative (5/6 %). E’ quindi 
adattissima per le prime uscite o per provare la 
gamba. Nel primo tratto (i primi 9 km) la diffi coltà 
maggiore consiste nel trovare il giusto rapporto 
(consigliato il 39/17-19, ma qualcuno più allenato 
potrebbe preferire salire col 53), mentre il tratto più 
duro impone almeno un 39/21. L’ultima parte inve-
ce, se si è in buone condizioni di forma, consente di 
tornare a spingere per giungere di slancio alla vetta. 
I tempi medi di salita per un cicloamatore si collo-
cano fra i 40 e i 50 minuti e quelli di un escursionista 
fra un’ora e 1h10’.
La variante da Salaiole riduce il percorso a 13,2 km 
ma in appena un chilometro e mezzo (6,7 - 8,2) su-
pera un dislivello di ben 190 metri. La pendenza me-
dia di questo tratto è quindi notevolissima (12,6%) 
e certi punti superano il 15% richiedendo rapporti 
leggerissimi, quali il 39/28 o il 34/24.
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I “numeri” delle salite   


Passo 1061 10,7 624 5,8 10 - 12 
della Sambuca      


Passo 968 12,9 546 4,2 10 - 12 
della Raticosa


Passo 921 10,7 593 5,5 8 - 10 
dell’Eremo


Passo della Colla 913 16,5 720 4,4 8 - 10 
di Casaglia      


Passo della Futa 903 14,5 635 4,4 10 - 12 
      


Passo del Giogo 882 10,2 590 5,8 10 - 12 
di Scarperia


Valico del Paretaio 880 10,2 573 5,6 8 - 10 
      


Valico della Crocetta 817 12,0 549 4,6 14 - 16 
      


Monte Senario 815 11,8 541 4,6 12 - 14 
(via Pratolino)


Vetta le Croci 518 15,1 323 2,1 5 - 6 
      


LE SALITE ALTITUDINE LUNGHEZZA DISLIVELLO PEND.MEDIA PEND.MAX 
 mslm km metri % % 
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*RAPPORTO PIU’ LEGGERO CONSIGLIATO
EQUIVALENZE 
39/21 = 42/23 = 36/19 = 34/18
39/23 = 42/25 = 36/21 = 34/20
39/25 = 42/27 = 36/23 = 34/22
39/28 = 42/30 = 36/25 = 34/24


Palazzuolo Scarso 39/25 1h10’ - 1h20’ 50’ - 1h
sul Senio


Firenzuola Scarso 39/25 1h05’ - 1h15’ 45’ - 55’


Marradi Scarso 39/23 1h05’ - 1h15’ 45’ - 55’


Borgo San Medio 39/23 1h20’ - 1h35’ 55’ - 1h10’
Lorenzo


Barberino Medio 39/25 1h10’ - 1h25’ 45’ - 1h
di Mugello


Scarperia Medio 39/23 1h05’ - 1h15’ 45’ - 55’


Coniale Scarso 39/23 1h - 1h10’ 40’ - 50’
(Firenzuola)


Barberino Scarso 39/28 1h - 1h10’ 40’ - 50’
di Mugello


Vaglia Medio-alto 39/25 1h - 1h10’ 40’ - 50’


Borgo San Medio-alto 39/21 1h - 1h10’ 40’ - 50’
Lorenzo


INIZIO SALITA TRAFFICO RAPPORTO*                                   TEMPI DI SALITA
  CONSIGLIATO cicloescursionista cicloamatore il vostro tempo
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INFORMAZIONI UTILI


COMUNITÁ MONTANA MUGELLO
Uffi cio Promozione Turistica
Via Palmiro Togliatti, 45
50032 Borgo San Lorenzo (Fi)
Sede operativa presso Villa Pecori Giraldi
tel. 055 84527185/86
fax 055 84527183
www.mugellotoscana.it
turismo@cm-mugello.fi .it
Si possono richiedere materiali turistici informativi


NOLEGGIO E RIPARAZIONI BICICLETTE 


MUGELLO BIKE
Via Beato Angelico, 5
50032 Borgo San Lorenzo
tel. 0558458713
fax 8454126
www. mugellobike@tiscali.it
(vendita, noleggio, riparazioni)


PRO-BIKE 
Via Divisione Partigiana Garibaldi 
50032 Borgo San Lorenzo 
tel. e fax 0558458584 
www.probike.it
probikemugello@probike.it
(vendita, noleggio, riparazioni)


NALDI 
Piazza del Mercato
50032 Borgo San Lorenzo
(vendita, riparazioni)


FRATELLI GIRLOTTI
Via Ca’ Rossa, 27 
50033 Firenzuola 
tel. e fax 055819077
(riparazioni)


Villa Pecori Giraldi
(Borgo San Lorenzo)
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GALLERIA DELLO SPORT
Piazzale Celestino Bianchi, 5 
50034 Marradi 
tel. 0558045831
(vendita e riparazioni)


MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO


TRENO


FERROVIE DELLO STATO 
Informazioni sulla linea Firenze-Faenza: tel. 892021
www.ferroviedellostato.it
(è previsto il trasporto di biciclette)


AUTOBUS


AUTOLINEA SITA 
Via Santa Caterina da Siena, 15r - Firenze
Informazioni autolinee locali: tel. 800 373760
Informazioni turistiche 
per linee lunga percorrenza: tel. 800 001311
www.sita-on-line.it


AUTOLINEA CAP
Biglietteria e informazioni: 
Via Largo Alinari, 9 - 50100 Firenze
tel. 055 214637 - 055 294205 - 055 283770
fax 055 2302855
Biglietteria e informazioni:
Piazza del Poggio, 12 - Borgo San Lorenzo (Fi)
tel. 055 8494420
www.capautolinee.it 
posta@capautolinee.it 


FLORENTIA BUS
Via del Progresso, 6
50032 Borgo San Lorenzo (Fi)
tel. 055 8490505
fax 055 8490432
www.fl orentiabus.it
info@fl orentiabus.it
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NOLEGGIO BUS, MINIBUS E AUTO


AUTOLINEA SITA
(vedere sopra)
Noleggio pullman tel. 055 4782260 - 055 4782247


AUTOLINEA CAP
(vedere sopra)
Noleggio pullman tel. 055 214637


FLORENTIA BUS
(vedere sopra)


GIOTTO BUS
Via Brodolini, 7 - Loc. La Madonna
50039 Vicchio Mugello
tel. 055 844321
fax 055 8497049
www.giottobus.it
info@giottobus.it


AUTONOLEGGIO GRECO ROBERTO
Via Giacomo Matteotti, 26/A
50038 Scarperia (Fi)
tel. 055 846251 - 335 374104 
fax 055 8431282
autonoleggigreco@tin.it


AUTORIMESSA MUGELLO
Via E. Mattei, 27 - 50039 Vicchio (Fi) 
tel. 055 8448371
fax 055 8439959


TAXI


FIESOLI ANGIOLO
tel. 333 8393380 


FRANCIA ANTONIO
tel. 055 848101 - 336 683710 - 335 6594767


GINSI SILVANO
tel. 055 8457102 - 333 6860432


GRECO ROBERTO
(vedere sopra)


Colonica 
a Borgo San Lorenzo








 LOCALITÀ Km. Alt. Traffi co
 BORGO SAN LORENZO 0 193 MEDIO


BIVIO PER SAGGINALE 2,2 196 SCARSO


BIVIO PER SAN CRESCI 4,1 190 QUASI ASSENTE


SAN CRESCI 7 406 QUASI ASSENTE


ARLIANO 10,2 443 QUASI ASSENTE


CISTIO 13,8 243 QUASI ASSENTE


BIVIO PER VICCHIO 14,7 180 SCARSO


PONTE A VICCHIO 16,4 171 QUASI ASSENTE


BOVINO 21,7 192 QUASI ASSENTE


DICOMANO 25,2 164 INTENSO


VICCHIO 34,2 171 INTENSO


BORGO SAN LORENZO 40,3 193  


INFORMAZIONI TECNICHE
  LUNGHEZZA 40,3 KM


DISLIVELLO 253 METRI


IMPEGNO MEDIO (ALCUNI TRATTI DI SALITA DURA)  
TEMPO DI PERCORRENZA 2 1/4 ORE (CICLOESCURSIONISTA) 1 1/2 ORE (CICLOAMATORE)
TRACCIATO IN UN PAESAGGIO ANTICO  
FONDO STRADALE DA APPENA ACCETTABILE A BUONO  
PENDENZE MASSIME FINO AL 14% 
RAPPORTI USATI 53/39, 15/23-25  
NOTE ATTENZIONE AL TRAFFICO TRA DICOMANO E BORGO SAN LORENZO
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comunità montana MUGELLO


Percorso 1
SULLE COLLINE  E LUNGO IL FIUME SIEVE


VICCHIO


BORGO S. LORENZO


S. Cresci


Campestri


DICOMANO


TECNICA > L’itinerario, di 40,3 chilometri, è adatto a cicloescursionisti un minimo allenati. La salita supera un dislivello 
di circa 250 metri ma in 3 chilometri si salgono 200 metri con tratti ben superiori al 10%. Di conseguenza è necessario 
adottare scalature di rapporti che permettano di non “piantarsi” (39/23 o 25 sono i più indicati). La lunghezza del percorso 
non è particolarmente impegnativa e l’escursione si può effettuare in ogni stagione dell’anno (salvo i giorni più freddi di 
gennaio e febbraio nei quali si possono trovare tratti ghiacciati). 


1


2


3


4


5


6
 CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO 


CHIESA DI SAN CRESCI


VILLA CAMPESTRI 


PIEVE DI SANTA MARIA A DICOMANO


MUSEO DI ARTE SACRA A VICCHIO 


CASA DI GIOTTO A  VESPIGNANO


1
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7


8


9


10


SEGNALAZIONI TURISTICHE







 LOCALITÀ Km. Alt. Traffi co
 BORGO SAN LORENZO 0 193 INTENSO


SAN PIERO A SIEVE 5,8 205 QUASI ASSENTE


BOSCO AI FRATI 10 274 QUASI ASSENTE


BIVIO GALLIANO 11,4 252 SCARSO


GALLIANO 15 295 SCARSO


SANT’AGATA 19,6 341 SCARSO


SCARPERIA 23,3 292 SCARSO


AUTODROMO MUGELLO 24,8 245 SCARSO


BIVIO PER LUCO 26 249 SCARSO


LUCO - BIVIO PER RONTA 28,1 308 SCARSO


SELVA 30,1 371 SCARSO


PULICCIANO - INNESTO SS302 31,4 340 MEDIO


BORGO SAN LORENZO 37,4 193 MEDIO 


INFORMAZIONI TECNICHE
  LUNGHEZZA 37,4 KM


DISLIVELLO 188 METRI


IMPEGNO MEDIO (PER LE PENDENZE DI ALCUNE SALITE)
TEMPO DI PERCORRENZA 2 1/4 ORE (CICLOESCURSIONISTA) - 1 1/2 ORE (CICLOAMATORE)
TRACCIATO È UN CONTINUO SALISCENDI NELLA CAMPAGNA MUGELLANA


FONDO STRADALE ASFALTATURA DISCRETA, ALCUNE STRADE STRETTE


PENDENZE MASSIME 15-18% 
RAPPORTI USATI 53/39, 14/26-28
NOTE OTTIMO PERCORSO PANORAMICO E DI ALLENAMENTO
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Ronta


Luco di Mugello


Bosco ai Frati


Galliano


S. Agata


BORGO S. LORENZO


S. PIERO A SIEVE


SCARPERIA
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Percorso 2
SU E GIÙ PER IL MUGELLO


PEDALARE NEL MUGELLO  /  percorsi


TECNICA > L’itinerario, di grande valore paesaggistico, complessivamente registra 37,4 chilometri ed è adatto ad un 
cicloescursionista con un minimo di allenamento. La strada, sempre asfaltata rende possibile l’uso di qualunque bicicletta 
ed è quindi molto adatta anche per una seduta di allenamento con la “specialissima”. Il percorso, vallonato, è di media diffi -
coltà e i tratti di salita non superano mai i 500 metri di lunghezza con pendenze che possono variare dal 3 al 7-8%. Tuttavia, 
la presenza anche di due ripide rampe con pendenze decisamente superiori al 10% da affrontare in sequenza consigliano 
l’uso di rapporti molto agili (26-28); di conseguenza una buona scalatura di rapporti è la seguente: 53/39 e 14/26-28.


 PIEVE DI SAN PIETRO A SAN PIERO A SIEVE


CONVENTO DI BOSCO AI FRATI


LA PIEVE E IL BORGO DI SANT’AGATA 


IL CENTRO STORICO DI SCARPERIA E LE BOTTEGHE DEI COLTELLINAI


L’AUTODROMO INTERNAZIONALE


LA PIEVE VECCHIA DI RONTA
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SEGNALAZIONI TURISTICHE
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 LOCALITÀ Km. Alt. Traffi co
 VICCHIO 0 171 SCARSO


SAGGINALE 5,4 180 SCARSO


BIVIO PER SALAIOLE 8,4 198 QUASI ASSENTE


IL POGGIOLO 13,2 263 QUASI ASSENTE


LE SALAIOLE 15,1 425 QUASI ASSENTE


INNESTO SS302 17 404 MEDIO


VETTA LE CROCI 20,3 518 SCARSO


BIVIO PER BIVIGLIANO 23 552 SCARSO


BIVIGLIANO 26,4 585 SCARSO


BIVIO PER POLCANTO 28,2 528 QUASI ASSENTE


BADIA DEL BUONSOLLAZZO 30,5 541 QUASI ASSENTE


POLCANTO 35,3 386 MEDIO


BIVIO PER SAGGINALE 45,7 198 SCARSO


VICCHIO 54,4 171  


55


171


mt.0
0 km.


425


518


INFORMAZIONI TECNICHE
 LUNGHEZZA 54,4 KM


DISLIVELLO 448 METRI


IMPEGNO MEDIO (2 KM DI SALITA MOLTO DURA)
TEMPO DI PERCORRENZA 3 1/4 ORE (CICLOESCURSIONISTA) - 2 1/4 ORE (CICLOAMATORE)
TRACCIATO UNA BUONA PARTE NEL BOSCO


FONDO STRADALE DA APPENA ACCETTABILE A BUONO


PENDENZE MASSIME PUNTE SUPERIORI AL 15% 
RAPPORTI USATI 53/39, 15/26-28
NOTE PERCORSO EFFETTUABILE IN TUTTE LE STAGIONI
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Sagginale


Il Poggiolo


Bivigliano


Badia
Buonsollazzo


Monte
Senario


Polcanto


BORGO S. LORENZO


VICCHIO
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Percorso 3
FRA VILLE E BADIE SULLE COLLINE MUGELLANE


PEDALARE NEL MUGELLO  /  percorsi


TECNICA > Anche questo itinerario ha grande valore paesaggistico, 
e copre complessivamente 54,4 chilometri. La distanza non è proibiti-
va ma il percorso richiede un certo allenamento e non è quindi adatto 
a chi ne sia del tutto sprovvisto. Il tracciato è di media diffi coltà, non 
tanto per la lunghezza complessiva delle salite, che lasciano oltretut-
to ampi spazi di recupero, quanto per il particolare tratto della salita 
di Salaiole. Questa rampa, anche se breve, tocca pendenze superiori 
al 15% e richiede quindi un notevole sforzo, oltre alla disponibilità di 
rapporti molto leggeri (39/26-28) se non si vuol rischiare di mettere 
piede a terra. Se la nostra condizione non ci permette di affrontare 
erte così aspre è possibile percorrere per intero la strada provinciale 
302 da Borgo San Lorenzo fi no a Vetta Le Croci, strada molto più age-
vole anche se meno spettacolare. Il percorso è ottimo anche come giro 
di allenamento ed ha il grande vantaggio di snodarsi per la gran par-
te su strade poco traffi cate e in zone scarsamente urbanizzate.


 CHIESA DI OLMI


 CONVENTO DI MONTESENARIO


1


2


SEGNALAZIONI TURISTICHE


1


2


3


4


 PIEVE DI SAN ROMOLO  A BIVIGLIANO


 BADIA DEL BUONSOLLAZZO


3


4







 LOCALITÀ Km. Alt. Traffi co
BARBERINO DI MUGELLO 0 268 MEDIO


IL BIVIO 6,7 490 MEDIO


PASSO DELLA FUTA 14,5 903 SCARSO


LA TRAVERSA 17 851 SCARSO


BIVIO PER FIRENZUOLA 22,7 831 SCARSO


BIVIO PER PASSO DELLA FUTA 28,5 458 MEDIO


CORNACCHIAIA 31,4 473 SCARSO


PASSO DELLA FUTA 38,7 903 MEDIO


SANTA LUCIA 42,8 700 SCARSO


PANNA 44,8 572 QUASI ASSENTE


GALLIANO 50,9 295 SCARSO


INNESTO SS.65 55,6 250 INTENSO


TUNNEL DI BILANCINO 56,6 260 INTENSO


BARBERINO DI MUGELLO 66,4 268 
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 CRONOSCALATA Km. Alt. Disliv. mt. Pend.Media
del Passo della Futa
 BARBERINO DI MUGELLO 0 268  
IL BIVIO 6,7 490 222 3,3
MONTECARELLI 8,0 522 32 2,5
SANTA LUCIA 10,7 700 178 6,6
MONTE DI FO 12,0 764 64 4,9
L’APPARITA 13,8 889 125 6,9
PASSO DELLA FUTA 14,5 903 14 2,0
TOTALE 14,5  635 4,4 


INFORMAZIONI TECNICHE
 LUNGHEZZA 66,4 KM


DISLIVELLO 1.098 METRI


IMPEGNO MEDIO-ALTO (PER LA LUNGHEZZA DELLE 2 SALITE)
TEMPO DI PERCORRENZA 4 1/2 ORE (CICLOESCURSIONISTA) - 3 ORE (CICLOAMATORE)
TRACCIATO OMBREGGIATO FRA SCORCI SPLENDIDI


FONDO STRADALE BUONO


PENDENZE MASSIME 10-12% 
RAPPORTI USATI 53/39, 15/25-26
NOTE PERCORSO DA EFFETTUARSI NEL PERIODO ESTIVO
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TECNICA > La lunghezza del percorso, 66,4 chilometri, non è straor-
dinaria, ma la doppia scalata del Passo della Futa (dislivello comples-
sivo di circa 1.100 metri) richiede una preparazione di buon livello. Il 
fondo stradale è generalmente discreto e parte del percorso si snoda 
nel bosco. Ciò permette di trovare refrigerio nelle calde giornate del-
l’estate che, d’altra parte, è la stagione più consigliata per una escur-
sione in cui si superano i 900 metri di altitudine (non si dimentichi 
comunque di portare una mantellina). Infi ne, le due salite non presen-
tano pendenze proibitive ma, per la loro lunghezza, è bene aver mon-
tato sulla bici rapporti leggeri (almeno un 39/25) che consigliamo di 
utilizzare anche per la prima ascesa, per non rischiare di trovarsi sulla 
seconda con le gambe “in croce”. Se volete misurarvi con i campioni 
cronometrando la “vostra” cronoscalata della Futa sappiate che il re-
cord è di 25’21”11 stabilito da Francesco Casagrande nel 1995. 


comunità montana MUGELLO


Percorso 4
SULLE ORME DEI GRANDI DEL CICLISMO


PEDALARE NEL MUGELLO  /  percorsi


 LOGGE RINASCIMENTALI  DI BARBERINO M.LLO


 PIEVE DI SAN GAVINO


 CIMITERO DEI TEDESCHI


1


2


3


SEGNALAZIONI TURISTICHE
1


2


3 4


 PIEVE DI CORNACCHIAIA 


 LAGO DI BILANCINO


3


4


5







comunità montana MUGELLO


 LOCALITÀ Km. Alt. Traffi co
FIRENZUOLA 0 422 MEDIO


SAN PELLEGRINO 5,2 356 MEDIO


CONIALE 11 307 MEDIO


TIRLI 14,1 512 SCARSO


VALICO DEL PARETAIO 21,2 880 SCARSO


PALAZZUOLO SUL SENIO 29,1 437 SCARSO


PASSO CARNEVALE 35,5 721 SCARSO


MARRADI 41,3 328 SCARSO


BADIA AL BORGO 43,7 428 QUASI ASSENTE


PASSO DELL’EREMO 52 921 QUASI ASSENTE


PONTE SULL’ACERETA 53,8 855 QUASI ASSENTE


PASSO PESCHIENA 55,2 930 QUASI ASSENTE


SAN BENEDETTO IN ALPE 63,5 485 MEDIO


OSTERIA NUOVA 66,3 611 MEDIO


PASSO DEL MURAGLIONE 73 907 MEDIO


SAN GODENZO 81,1 404 MEDIO


DICOMANO 91,6 164 MEDIO


BORGO SAN LORENZO 107,2 193 INTENSO


SAN PIERO A SIEVE 113 205 INTENSO


SCARPERIA 117,4 292 MEDIO


PASSO DEL GIOGO 127,6 882 MEDIO


FIRENZUOLA 139,3 422 
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 LE SALITE Alt. Km. Disliv. mt. Pend.Media
VALICO DEL PARETAIO 880 10,2 573 5,6
PASSO CARNEVALE 721 6,4 284 4,4
PASSO DELL’EREMO 921 10,7 593 5,5
PASSO PESCHIENA 930 1,4 75 5,4
PASSO DEL MURAGLIONE 907 9,5 422 4,4
PASSO DEL GIOGO 882 10,2 590 5,8
TOTALE  48,4 2.537 5,2 


INFORMAZIONI TECNICHE
LUNGHEZZA 139,3 KM
DISLIVELLO 2.537 METRI 
IMPEGNO MASSIMO (PER LA LUNGHEZZA E LA DUREZZA DEL PERCORSO)
TEMPO DI PERCORRENZA 9 ORE (CICLOESCURSIONISTA) - 6 ORE (CICLOAMATORE)
TRACCIATO SI SALE SPESSO SOPRA GLI 800 METRI - DA FARE IN ESTATE
FONDO STRADALE TOTALMENTE ASFALTATO, A TRATTI SCONNESSO
PENDENZE MASSIME 10-12% 
RAPPORTI USATI 53/39, 14/26-28
NOTE RICHIEDE NOTEVOLE PREPARAZIONE, ALTRIMENTI DA FARE IN PIÙ TAPPE
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TECNICA > Questa escursione richiede notevole preparazione ed alle-
namento stante la sua lunghezza e diffi coltà. Il percorso complessivamen-
te misura 139,3 chilometri, totalmente asfaltati ma è opportuno attrezzar-
si di un minimo di materiale per eventuali riparazioni. Le salite sono 6 per 
un dislivello complessivo di oltre 2.500 metri. Più che la pendenza media 
(mai maggiore del 6%) è la loro lunghezza - 4 superiori ai 9 chilometri - e il 
numero a rendere questa escursione particolarmente dura. Potrebbe esse-
re suffi ciente un 39/23 ma si consiglia comunque di montare un 39/26-28. 
Poiché si tratta di un tracciato di montagna, la stagione più adatta è l’esta-
te (da escludere invece totalmente l’inverno), ma anche in questo caso non 
dimenticate di attrezzarvi di una mantellina antipioggia. Per le varianti 1 e 
2, sebbene più brevi, valgono le stesse considerazioni del percorso comple-
to, stante la loro lunghezza comunque intorno ai 100 chilometri, e durezza 
con quattro passi da valicare e quasi 2000 metri di dislivello da superare.


comunità montana MUGELLO


Percorso 5
ALLA SCOPERTA DELL’ALTO MUGELLO (IL GIRO DEI 6 PASSI)


PEDALARE NEL MUGELLO  /  percorsi


 LA ROCCA DI FIRENZUOLA


 LE CAVE E LA LAVORAZIONE  DELLA PIETRA SERENA


 IL BORGO MEDIOEVALE  DI PALAZZUOLO SUL SENIO


 IL CENTRO STORICO DI MARRADI


SEGNALAZIONI TURISTICHE


1 2 3


4


L  A BADIA DEL BORGO 


 L’ABBAZIA DI S. GODENZO


 L’ORATORIO DI S. ONOFRIO
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