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PROVA “PRESTIGE” DI 4 TAPPE SULLE STRADE APPENNINICHE 
TRA LA TOSCANA E L’EMILIA ROMAGNA

MULTISTAGE PRESTIGE ROAD TOUR ALONG THE APENNINES 
BETWEEN TUSCANY AND EMILIA ROMAGNA.

25/28 GIUGNO/JUNE 2020
340KM / 8000MT+



Prova “prestige” di 4 tappe sulle strade appenniniche 
tra la Toscana e l’Emilia Romagna 

Quattro tappe in quattro giorni, in un evento 
“prestige” lungo le strade secondarie più affascinanti 
dell'Appennino tosco-romagnolo: la Palazzuolo 
Challenge ti invita a scoprirle vivendo un'esperienza 
di puro ciclismo.   

I quasi 350km del challenge si snodano tra i 
mutevoli panorami del Mugello, del Casentino e 
delle valli del Senio e del Santerno. 
Insidiose salite si danno il cambio con adrenaliniche 
discese, in un mix pensato per mettere a dura 
prova i tuoi limiti �sici e mentali. 
Perché la forza pura non basta, ci vogliono 
concentrazione, determinazione e coraggio. 
E non è per tutti, solo un esclusivo gruppo di 40 
ciclisti avrá la possibilitá di partecipare. 
Accetti la s�da?

Dove

Tra la Toscana e la Romagna, il Mugello è terra di 
sognatori e avventurieri. Ed è proprio il senso 
dell'avventura che anima la prova, insieme al 
gusto di godersi la �ne di ogni tappa tra proposte 
gastronomiche e di relax, all'insegna del 
cameratismo e dello spirito sportivo.

Alloggerai nel cuore del Mugello, a Palazzuolo sul 
Senio: nominato uno dei "Borghi più belli 
d'Italia", offre opportunità di svago anche per i 
tuoi eventuali accompagnatori, tra percorsi di 
trekking, escursioni e musei. Oppure, dopo le 
fatiche dello sforzo, potrai rilassarti in una piscina 
all’aperto o tuffarti dalle cascate del �ume Senio. 

“Multi-stage prestige road tour along the 
Apennines between Tuscany and Emilia 
Romagna”

Four stages in four days, in a prestige event 
along the most challenging secondary roads of 
the Tuscan-Romagna Apennines: the Palazzuolo 
Challenge lets you discover this stunning 
backdrop via an experience of pure cycling.

The almost 350km of the challenge meander 
through the changing views of the Mugello, the 
Casentino and the valleys of the Senio and 
Santerno. Arduous climbs are recompensed with 
adrenaline descents, a route designed to really 
put your physical and mental limits to the test. 
Because mere strength is not enough, it takes 
concentration, determination and courage. 
And it's not for everyone: only a select group of 
40 riders can participate. Are you up for the 
challenge?

Where

Between Tuscany and Romagna, Mugello is a 
land of dreamers and adventurers. And it is 
precisely this sense of adventure that underpins 
the spirit of the challenge, together with the 
pleasure of �nishing each stage by enjoying 
various gastronomic and relaxing proposals, 
under the banner of camaraderie and sporting 
spirit.

You will stay in the heart of Mugello, in 
Palazzuolo sul Senio: named one of the "most 
beautiful villages in Italy”. It offers leisure 
opportunities for you to enjoy with fellow 
participants, including trekking routes, 
excursions and museums. Or, after the fatigue of 
the effort, you can relax in an outdoor pool or 
dive from the rocks of the Senio river.

palazzuolochallenge@gmail.com
www.palazzuolochallenge.cc



Regolamento

Ciascuna delle 4 prove avrà il suo vincitore morale. 
Sará premiata la tenacia e la maniera in cui sarà 
interpretato il percorso, per una s�da contro se 
stessi che si rinnoverá ogni giorno.

Durante la prova non potrai ricevere aiuti 
tecnici esterni, ma ci sarà un carro-scopa 
per eventuali necessità. 
Se per problemi meccanici non arrivi al termine 
di una tappa, o ti ritiri, potrai comunque 
partecipare alle tappe rimanenti.

La Palazzuolo Challenge è una manifestazione 
indipendente, non agonistica pagata dai 
partecipanti e organizzata con il sostegno degli 
enti locali per la promozione del territorio e dei 
suoi prodotti. 
I partecipanti riceveranno omaggi esclusivi 
realizzati da artisti, artigiani e produttori locali; 
non è previsto alcun premio in denaro.

Iscrizioni

Il prossimo Palazzuolo Challenge sará disputato dal 
25 al 28 giugno 2020
Se vuoi far parte di questa esperienza, inviaci la tua 
richiesta di partecipazione a: 
palazzuolochallenge@gmail.com

Incluso nella quota di partecipazione:
• Pernottamento (4 notti)
• Colazione per i quattro giorni della prova
   +pranzo conclusivo molto speciale
• Assaggi di prodotti tipici al termine di ogni tappa
• Un regalo speciale ed unico
• Ingresso alla piscina 
• Assicurazione RC
• Immagini scattate da un fotografo professionista  ..   
• Una esperienza indimenticabile di fatica, gioia,     
...superazione e cameratismo. 
   Sará dura, ma bellissima!

Rules

Each stage will have its moral winner; it will be 
rewarded the tenacity and the attitude of the rider, 
for a fresh competition against itself every day. 

During the challenge no external technical 
assistance is permitted, but a broom wagon will be 
on hand to assist for any need. If due to mechanical 
problems you do not reach the end of a stage, or 
you withdraw, you can still participate in the 
remaining stages.

The Palazzuolo Challenge is an independent event, 
paid for by the participants and organized with the 
support of local authorities to promote the territory 
and local products. The participants will receive 
exclusive gifts made by local artists, artisans and 
producers; there is no cash prize.

Enter

The next Palazzuolo Challenge will be held from the 
25th to the 28th of june 2020
If you wish to be part of the challenge, please email 
us your application at 
palazzuolochallenge@gmail.com.

What's included in the entry fee:
• Four days accommodation (4 nights) 
• Breakfast each day and farewell lunch 
• Tastings of typical products at the end of each 
...day’s stage
• Some very special gifts and unique memorabilia. 
• Entrance to the swimming pool
• RC insurance
• Photos taken by a professional photographer
• An unforgettable experience of pain, pleasure,  
...achievement and camaraderie. 
...It will be hard, but beautiful!

palazzuolochallenge@gmail.com
www.palazzuolochallenge.cc



Chi siamo

Siamo un gruppo di amici e ciclisti innamorati 
della natura e dell’avventura.
Amiamo e conosciamo a fondo il nostro 
territorio e organizziamo questo evento per dare 
l’opportunitá ad altri come noi di scoprirlo. 
La Palazzuolo Challenge infatti non vuole essere 
solo una competizione, ma sopratutto una 
esperienza per condividere le nostre passioni. 
 

About us

We are a group of friends, cyclists in love with 
nature and adventure. We know and deeply love 
the most beautiful places of our territories and 
we realize this initiative to give the opportunity 
to discover them to other enthusiasts like us. The 
Palazzuolo Challenge in fact does not want to be 
just a competition, but above all an experience 
of sharing our common passions.

palazzuolochallenge@gmail.com
www.palazzuolochallenge.cc



Palazzuolo
Sul Senio

Baffadi

Il Poggiolo

Casola Valsenio

Zattaglia

Brisighella

Fognano

Il Prugno

I Tappa
92km 1890mt+

Una tappa tra il Senio e la valle del Sintria, tratti 
brevi e ripidi su strade strette, discese tecniche e 
strade sconnesse spesso percorse durante il Giro 
d'Italia.

Attraverseremo Brisighella, un villaggio di 
fortezze e castelli, considerato uno dei luoghi più 
belli d'Italia. La terza salita della giornata sarà la 
famigerata “la Valletta” strada molto stretta che 
sale sul �anco della montagna in mezzo alla 
coltivazione di olio e viti, 2,7 chilometri, ma  
molto intensi; con un dislivello medio di quasi il 
10% e con punte del 18-20% rendono questa 
salita una delle più impegnative della zona, 
anche per via dei lunghi tratti senza falsopiani 
intermedi. Attenzione, la strada stretta e le 
pendenze maggiori del 15-18% rendono questi 
tre chilometri impegnativi anche in discesa.
Arrivati   a Zattaglia dopo pochi metri su una 
leggera pendenza inizia subito la salita del Monte 
Albano. (4,7 km con pendenza media del 6% - 
costante abbastanza in salita con lunghi tratti al 
7% e due picchi leggermente sopra l'8%.) Ora ci 
sono 5 km di discesa veloce per raggiungere il 
ponte sul �ume Senio a Casola Valsenio.

Da lì, dopo poche centinaia di metri, svoltiamo a 
sinistra sulla strada della Lavanda per 5,6 km in 
salita abbastanza costante, con pendenze che 
sono sempre convenienti e praticamente mai 
superiori all'8%. Carreggiata suf�cientemente 
ampia con ampie curve, ampie vedute e una 
bellissima vista sullaa vena del gesso. Una volta 
al Prugno una stretta strada ci guiderá alla strada 
principale che ci riporterà a Palazzuolo.

Luoghi di interesse

Queste colline sono attraversate da una 
spettacolare e ben visibile cresta grigio-argentea 
che interrompe improvvisamente la dolce 
sagoma delle colline, dando un aspetto unico al 
paesaggio. L'af�oramento, la dorsale in gesso più 
lunga e imponente in Italia, si sviluppa per 25 
km e ha una larghezza media di un chilometro e 
mezzo. L'area è caratterizzata da particolari 
morfologie carsiche tra cui doline, vallate 
campestri e numerose grotte.



II Tappa
89km 2450mt+

Palazzuolo
Sul Senio

Marradi

San Benedetto
in Alpe

Portico di
Romagna

Tredozio
Lutirano

St. Adriano

Popolano

Un’ intera tappa nelle magiche foreste del 
Casentino. Dal secondo giorno iniziamo a fare 
sul serio. Con un aumento d’altitudine degno di 
una tappa di mezza montagna ci sarà poco 
tempo per riposare. La prima salita di 7-8 km 
che ci porta al Passo Carnevale sarà tra le più 
dolci di tutta la giornata. Da Marradi, 
prendendo per San Benedetto in Alpe la strada 
ritorna a stringersi e si insinua nella valle 
altrettanto stretta del Rio Salto. Da lì Eremo e 
Peschiera con le foreste casentinesi come sfondo. 
Arrivo all'Acquacheta, ora luogo e meta del 
turismo, sia per il suo valore letterario che per il 
suo valore naturalistico. Da qui, una rapida 
successione che costeggia il �ume Montone �no 
a Portico di Romagna per iniziare la salita al 
Valico di Monte Sacco e al passo Busca, 
passaggio relativamente facile, 7,2 km con una 
pendenza del 5,0%, quindi 6,5km in discesa per 
Tredozio dove torneremo in Toscana passando 
per la piccola frazione di Lutirano.
Questa parte molto insidiosa con pendii ripidi, ci 
porterá a Sant Adriano dove girando a sinistra 
lungo la strada 302 si arriverá a Marradi. Siamo 
quasi alla �ne della giornata, i primi 4 chilometri 
molto lunghi si sviluppano ai margini della 
stretta valle di Collecchio, una serie in�nita di 
curve e contro-curve con una pendenza che 
oscilla continuamente tra l'8 e il 10%. Giunti al 
passo Carnevale mancano solo 6 km tutti in 
discesa �no a Palazzuolo.

Luoghi di interesse

-Acquacheta è un ruscello in provincia di 
Forlì-Cesena, in Romagna.
Af�uente del �ume Montone, è famoso perché 
menzionato da Dante Alighieri nella sua Divina 
Commedia (Inferno, XVI, 94-102).
Ora è una rinomata attrazione delle Foreste 
Casentinesi, Parco Nazionale del Monte 
Falterona e Campigna.

-Centro Storico di Portico di Romagna

-Vulcano di Monte Busca
Fontana ardente di metano davvero insolita

-Centro Storico di Marradi



III Tappa
114km 2400mt+

Palazzuolo
Sul Senio

Firenzuola

Fontanelice

Casola Valsenio

Sassoleone

Futa Pass

Sasso 
San Zenobi

Passo della 
Raticosa

Salita del Cane

Gesso

Probabilmente la tappa regina del Challenge, 
quella che non ti farà dormire la notte anteriore 
...  Affascinante e piena di insidie   attraverso cave 
di pietra serena, castagneti e passi mitici come 
Futa e Raticosa, un percorso che lascerà un 
ricordo indelebile nelle tue gambe. Ecco il menu 
del giorno: “Passo del Paretaio”, passo che in 18 
chilometri unisce la valle del Senio con la valle 
del Santerno, strada stretta e molto tortuosa con 
diverse curve cieche, da affrontare con cautela. 
5,7 km con pendenza media del 6%. Il Passo 
Futa da Firenzuola si sviluppa per poco più di 11
chilometri. Lasciando da parte i primi 4 
chilometri, e più precisamente �no a 
Cornacchiaia, i più interessanti sono sicuramente 
i 7 chilometri seguenti che superano un dislivello 
di 423 metri con punte vicine al 10% Dal passo 
Futa (mt. 903) al Passo Raticosa si trova un 
continuo saliscendi con una dura salita �nale che 
parte dalla città di Pietramala. Dal passo 
Raticosa si percorrerá il crinale per circa 24 km 
in direzione Fontanelice passando accanto al 
Sasso di san Zenobi, una roccia o�olitica piena 
di leggende e superstizioni. Arrivati   a Gesso si 
svolterá per rapida discesa a Fontanelice, 8 km 
molto veloci, occhio alle curve molto strette.
Una volta a Fontanelice avrai 2 opzioni per 
raggiungere il Prugno. Opzione 1, quella cattiva, 
la mitica "salita del cane". Un paio di chilometri 
scarsi, ma "terribili" con picchi ben oltre il 20% 
e una pendenza media del 13,92%.

Impressionante è il tratto dal chilometro 1 al 
chilometro 1,5 che sembra un vero muro, un 
dislivello di 70 metri con sezioni al 22-23%. Un 
monumento in alto dedicato a Marco Pantani 
con scritto"MURO DEL PIRATA" si addice 
perfettamente alla situazione. La opzione 2, un 
po' “più dolce” è anche chiamata la strada della 
lavanda, una pianta che sorge spontanea lungo il 
ciglio della strada, in particolare sul lato del 
Senio, coltivata in piccoli giardini ai margini 
della strada. 6,9 Km regolari, senza picchi 
eccessivi. Arrivati a Casola Valsenio, 16 km ci 
separeranno dalla �ne di questa intensa giornata.

Luoghi di interesse

Il Passo della Futa o Passo della Futa (italiano: 
Passo della Futa) è un passo dell'Appennino 
Tosco-Emiliano, a 903 m di altezza. Si trova nel 
comune di Firenzuola, in provincia di Firenze. 
Separa le valli del Mugello e del �ume Santerno.
Durante la seconda guerra mondiale faceva parte 
della Linea Gotica. 
Un cimitero militare tedesco fu creato nelle 
vicinanze negli anni '50.



IV Tappa
45km 1150mt+

Palazzuolo
Sul Senio

Passo 
Sambuca

Passo della 
Colla di Casaglia

Prato 
all’Albero

Casaglia
Crespino del 
Lamone

Marradi

Passo
Carnevale

La quarta tappa si svolgerà esclusivamente nel 
territorio toscano, gli ultimi 42 km del 
Challenge. 

Descrizione tratta da “Mugello in Bike”:

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. È il 
passo stradale più alto fra i passi del Mugello 
(1.061 metri), ma soprattutto è certamente 
quello più spettacolare e suggestivo.
Si parte dallo splendido borgo di Palazzuolo sul 
Senio. Superato il ponte sul �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 9 chilometri nei quali non 
troveremo tratti di pianura, con un dislivello di 
oltre 600 metri. Inizialmente la strada procede 
quasi rettilinea con pendenze costanti.
Al chilometro 3,7 inizia una serie di tornanti ed 
uno dei tratti più impegnativi 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 magni�ca 
delle valli del Fosso dell’Aghezzola e del Fosso di 
Lozzole.Ma le pendenze non cambiano molto e 
l’impegno richiesto è notevole. Riprendono quindi 
i tornanti e a tratti si pedala sotto impressionanti 
costoni di roccia �no a giungere (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
Una stele ci ricorda i caduti della 36ª brigata 
Garibaldi. 
Proseguendo verso sud, ora troverai 2 km di bella 
discesa che, seguendo un'ampia valle alberata, 
raggiunge il fosso di Rovigo (930 m), seguita da 
una salita di 1,8 km a Prato all 'Albero che ci 
delizierà con una splendida vista sul Mugello. 
Da qui 17 km tutti in discesa verso Marradi dove 
non rimarranno altro che gli ultimi 12 km già 
coperti nella Tappa II.



Palazzuolo
Sul Senio

Baffadi

Il Poggiolo

Casola Valsenio

Zattaglia

Brisighella

Fognano

Il Prugno

Stage I
92km 1890mt+

A stage between the Senio and the Sintria valley, 
short and steep stretches on narrow roads, 
technical descent and rough roads oftenly ridden 
during the Giro d´Italia. 

We will pass through Brisighella, a village of 
fortresses and castles, considered one of the most 
beautiful places in Italy. Third climb of the day 
wil be the infamous la Valletta Very narrow road 
that climbs up the side of the mountain amidst 
cultivation of oil and vines, only 2.7 kilometers, 
but certainly very intense. The average gradient 
of almost 10% with peaks of 18-20% make this 
ascent one of the most demanding in the area, 
also due to the long stretches without 
intermediate falsopiani. Be careful, the narrow 
road and major slopes 15-18% make these three 
kilometers challenging even downhill. 
Once in Zattaglia after a few meters on a slight 
slope immediately begins the ascent of Monte 
Albano. (4.7km with average gradient 6% - quite 
uphill constant with long stretches at 7% and 
two peaks slightly above 8%.) Now there are 5 
km of fast descent to reach the bridge over the 
Senio river in Casola Valsenio. 

From there, after a few hundred meters we turn 
left onto the Lavanda road 5.6 Km ascent fairly 
constant, with slopes that are always affordable 
and practically never above 8%. Suf�ciently wide 
roadway with wide curves, wide views and a 
good view of the vein of the plaster. Once at the 
Prugno a narrow up-and-down road will take us 
back to the main road that will lead us back to 
Palazzuolo.

Places of interest

These hills are crossed by a spectacular and 
well-visible gray-silvery ridge suddenly 
interrupting the gentle silhouette of the hills, 
giving a unique aspect to the landscape. The 
outcrop, the longest and most imposing gypsum 
ridge in Italy, develops for 25 km and has an 
average width of one kilometer and a half. The 
area is characterized by particular karst 
morphologies including dolines, steephead 
valleys, and several caves, among which many 
pits stand out.



Stage II
89km 2450mt+

Palazzuolo
Sul Senio

Marradi

San Benedetto
in Alpe

Portico di
Romagna

Tredozio
Lutirano

St. Adriano

Popolano

An entire stage into the magical �orests of the 
Casentino. From the second day we start to get 
serious With an altitude increase worthy of a 
half-mountain stage there will be little time to 
rest. The �rst climb of 7-8 km that takes us to 
Passo Carnevale will be among the sweetest of 
the whole day. From Marradi, taking to San 
Benedetto in Alpe the road returns to tighten 
and creeps into the equally narrow valley of the 
Rio Salto. From there Eremo and Peschiera with 
the Casentino forests as background. Arrival at 
the Acquacheta, now a place and destination of 
tourism, both for its literary value and for its 
naturalistic value. From here, a fast succession 
that runs along the Montone river up to Portico 
di Romagna to begin the ascent to Valico di 
Monte Sacco and Busca pass, relatively easy 
pass, 7.2 km at a 5.0% gradient, then, 6.5 km 
downhill to Tredozio where you will return to 
Tuscany passing through the small fraction of 
Lutirano. 
This is an insidious part with steep slopes, 
therefore arriving at Sant Adriano where turning 
left along the road 302 for 5 km you will arrive 
at Marradi. We are almost at the end of the day, 
the �rst 4 very long kilometers develop at the 
edge of the narrow valley of the Collecchio ditch, 
an endless series of curves and counter-curves 
with a slope that oscillates continuously between 
8 and 10%. Now, 6km all downhill to reach 
Palazzuolo.

Places of interest

-Acquacheta is a stream in the province of 
Forlì-Cesena, Romagna.
An af�uent of the Montone River, it is famous 
because it was mentioned by Dante Alighieri in 
his Divine Comedy (Inferno, XVI, 94-102).
It is now a renowned attraction of the Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 
National Park.

-Portico di Romagna

-Monte Busca Vulcan
Very unusual natural feature with awesome 
views of the surrounding valleys. 
Records dating back 600 years mention this 
natural gas �ame coming from the ground.

-Old town of Marradi



Stage III
114km 2400mt+

Palazzuolo
Sul Senio

Firenzuola

Fontanelice

Casola Valsenio

Sassoleone

Futa Pass

Sasso 
San Zenobi

Passo della 
Raticosa

Salita del Cane

Gesso

Probably the queen stage of the challenge, that 
won’t let you sleep the night before... Fascinating 
and full of pitfalls through quarries of pietra 
serena, chestnut groves and mythical passes like 
Futa and Raticosa, a path that will leave an 
indelible memory in your legs. Here the menu of 
the day: Passo del Paretaio, Pass that in 18 
kilometers joins the Senio valley with the 
Santerno valley, narrow, very winding road with 
several blind curves, to be approached with 
caution. 5.7km average slope 6%. Passo Futa 
from Firenzuola develops just over 11 
kilometers. Leaving aside the �rst 4 kilometers, 
and more precisely up to Cornacchiaia, the most 
interesting are certainly the following 7 
kilometers that exceed a height difference of 423 
meters with peaks close to 10% From the Futa 
pass (mt. 903) at Passo Raticosa is a continuous 
ups and downs with a �nal hard climb that 
starts from the town of Pietramala. From the 
Raticosa pass on the ridge of about 24km 
towards Fontanelice passing next to the Sasso di 
san Zenobi, an ophiolitic rock full of legends 
and superstitions. Arrived at Gesso fast descent 
to Fontanelice, 8 very fast km, eye to the very 
tight curves. 
Once in Fontanelice you will have 2 options to 
reach the Prugno. Option 1, the bad one, the 
mythical "climb of the Dog". A couple of miles 
scarce, but "terrible" with peaks well over 20% 
and an average gradient of 13.92%. 

Impressive is the stretch from kilometer 1 to 
kilometer 1.5 that looks like a real wall, a height 
difference of 70 meters with sections at 22-23% 
A monument at the top dedicated to Marco 
Pantani saying "MURO DEL PIRATA" is well 
combined with the layout. Option 2 a little 
sweeter also called the road of lavender, a plant 
that arises spontaneously along the roadside and, 
particularly on the Senio side, cultivated in small 
gardens at the edge of the road. 6.9 Km regular, 
without excessive peaks. Arrived then Casola 
Valsenio, 16km will separate you from the end 
of this intense day.

Places of interest

The Futa Pass or La Futa Pass (Italian: Passo 
della Futa) is a pass in the Tuscan-Emilian 
Apennines, at an elevation of 903 m (2,963 ft). It 
is located in the comune of Firenzuola, in the 
province of Florence. 
During World War II it was part of the Gothic 
Line. A German military cemetery was created 
nearby in the 1950s.



Stage IV
45km 1150mt+

Palazzuolo
Sul Senio

Passo 
Sambuca

Passo della 
Colla di Casaglia

Prato 
all’Albero

Casaglia
Crespino del 
Lamone

Marradi

Passo
Carnevale

The 4th stage will take place exclusively in the 
Tuscan territory, 42 km left at the end of the 
challenge We start immediately with the 
Sambuca pass, after just 1km from the beginning 
the road starts to climb decidedly away from the 
valley �oor. The valley is always wide and clearly 
visible, wide views also favored by the almost 
total absence of tall vegetation. After about 9 
kilometers of ascent we reach the top of the pass, 
the last stretch of the journey of about 2 
kilometers appears to us almost entirely. Almost 
a wall, which we must overcome with a series of 
switchbacks and short straight stretches almost 
dug into the side of the mountain. 

The summit is now close A few curves and we 
reach the Sambuca pass Mt. 1061 - total height 
difference from the start mt. 634 in 10.8km On 
the step stele in memory of the fallen of the 36 
'Garibaldi brigade. Continuing south, you will 
now �nd 2km of beautiful descent which, 
following a wide tree-lined valley, reaches the 
Rovigo ditch (930 m), followed by a 1.8 km 
ascent to Prato all’ Albero that will delight you 
with a great view over the Mugello From here 
17km all downhill to Marradi where there will 
be nothing left but the last 12km already covered 
in the second stage.


