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TITOLO SCALANDO IL M. MASSICCAIA 

DATA Sabato 20 giugno 2020 

LOCALITÀ Rincine (FI)  

RITROVO Parcheggio antistante il campeggio Camping All’Oca ore 9:00 

DIFFICOLTÀ MC/BC+ breve tratto in portage 

DURATA 5 Ore 

DISLIVELLO E LUNGHEZZA 27 km 1500 m  

MEZZO DI TRASPORTO Mezzo di trasporto proprio fino al punto di ritrovo 

PRANZO Al sacco 

ATTREZZATURA 

MTB in ordine, casco obbligatorio, abbigliamento consono alla temperatura del 
periodo. Consigliata giacca antipioggia. 
Tutti i partecipanti dovranno essere indipendenti per quanto riguarda cibo ed 
acqua. Si consiglia vivamente di portarsi dietro camera d’aria di scorta e pompa 
per gonfiare le ruote. 
Ginocchiere e paraschiena consigliato 

ACCOMPAGNATORI Monti Luca 3313222408 

USCITA (Solo soci CAI - Aperta a 
soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci CAI 
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DESCRIZIONE SINTETICA 

Un anello di incredibile bellezza all’interno del parco delle foreste Casentinesi. 

Partendo dal piazzale di fronte al campeggio, saliremo verso la cima del Monte Massiccaia attraversando 
boschi di faggi e  prati  il tutto su strade ghiaiate e single-track per poi ridiscendere al punto di partenza  
attraverso ambienti e sentieri mozzafiato. Il percorso potrà subire variazioni in base al meteo e/o allo 
stato dei sentieri 

Necessaria prenotazione. Termine massimo per prenotazione Domenica 3 Maggio 2020 

 
 

DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 

Dal parcheggio antistante il campeggio, imboccheremo la strada forestale che dopo qualche 
scollinamento ci portera al Bivacco Pallereta, da qui la strada forestale diventa più sconnessa e con fondo 
smosso. Poco prima della cima del M. Massiccaia SARA’ NECESSARIO FARE PORTAGE PER CIRCA 150/200 
METRI dopo il tratto di portage saremo giunti alla croce che ci indicherà la cima del M.Massiccaia. Da qui 
proseguiremo seguendo la linea di cresta che dopo qualche km in discesa abbandoneremo per discendere 
i single track creati dai ragazzi di Firenze Free Ride che ci porteranno al punto di partenza. Il percorso 
potrà subire variazioni in base al meteo e/o allo stato dei sentieri 

Necessaria prenotazione. Termine massimo per prenotazione Mercoledì 10 Giugno 2020 

 
 

 


