DESCRIZIONE PERCORSO CORTO
Tutto nuovo il percorso corto del Ciclo Tour 2016. Il tracciato, di circa 55 chilometri, si snoda
nella parte occidentale del Mugello e propone alcuni fra i più spettacolari scorci di questo
territorio. E' adatto a tutti, compresi i cicloturisti con pochi chilometri nelle gambe, ma richiede
comunque un rispettabile impegno.
Dopo il ritrovo al Centro Commerciale di Scarperia, la partenza, per chi lo desidera, è
dall'Autodromo internazionale del Mugello. Pedalare su un circuito mitico che vede ogni anno
sfide memorabili fra i centauri della Moto GP è un'emozione indescrivibile per ogni
appassionato di sport ed una occasione unica per i ciclisti. Godiamoci al massimo questi 5
chilometri, sfiorando i cordoli, arrampicandoci su per la San Donato e l'Arrabbiata e
slalomeggiando giù dalle Biondetti. Per i partecipanti al percorso corto, il circuito è anche una
delle parti atleticamente più impegnative. Poi si esce nella natura del Mugello, fino a San Piero
a Sieve, a Cafaggiolo (residenza dei Medici, signori di Firenze), a Bilancino dove nacque il
grande Gastone Nencini e ora paese "fantasma" che solo i partecipanti al Ciclo Tour possono
attraversare, al passaggio spettacolare sopra la diga sulla strada di servizio aperta solo per
questa occasione, al meraviglioso lungolago fino a giungere a Barberino (km 34).
Qui si lasciano i compagni del "medio" e del "lungo" e si prosegue per completare il giro del
lago. Al km 38, appena oltrepassato il lago, si imbocca a sinistra la strada che torna a
Scarperia. Inizia un percorso spettacolare, forse il più bello dell'intera vallata del Mugello, con
saliscendi - anche impegnativi - nel verde. Laghetti, animali al pascolo e una strada in buone
condizioni con traffico scarsissimo. Galliano e Sant'Agata sono i borghi principali. Dopo circa
50 km si arriva in vista di Scarperia, a cui però si giunge facendo un largo giro intorno e con un
ultimo sforzo di circa 500 metri comune a tutti i percorsi. L'arrivo, nel centro storico, fa
ammirare il Palazzo dei Vicari e godere pienamente del pasta party finale.
TECNICA
55 chilometri e 500 metri di dislivello sono
alla portata di quasi tutti gli amanti della bici.
Tuttavia i saliscendi degli ultimi 15 chilometri
richiedono cautela ai meno allenati, anche
perché ci sono tratti che sfiorano il 10% di
pendenza. Rapporti quali 36/23 o 34/21
saranno per alcuni necessari.
Il traffico è modesto e le strade sono
generalmente in condizioni dignitose.

