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Ritorna sulle ali della primavera il
Florence Bike Festival, la quarta edizione di
questa importante manifestazione dedicata al
mondo della bicicletta, che ci vede ancora più
convinti promotori e, protagonisti insieme a
tanti altri amici. Sì, perché come ha sentenziato
l’indimenticabile Alfredo Martini “La bicicletta
rende liberi”; una frase che abbiamo fatto nostra,
persuasi che lo sport che vogliamo a disposizione
di tutti e che rende liberi, sia affermazione di un
diritto dei cittadini.
E la bicicletta ne è una delle massime espressioni,
ti porta nel mondo, sulle cime più alte e sulle
strade più impervie; ti porta al lavoro, in vacanza,
in viaggio e si accontenta di poco. Della tua
passione e della voglia di andare. E noi vogliamo
sostenerla questa passione, degli sportivi, dei
giovani e delle persone per le quali la bicicletta
è il solo mezzo di trasporto. Vogliamo farlo
anche in questi giorni di aprile, offrendo a tutti

un’occasione di divertimento, di sport, di incontro.
Il contesto è quello delle edizione precedenti, il
Parco delle Cascine polmone verde di Firenze,
il centro storico e monumentale della città, i
paesaggi spettacolari del Mugello, con tante
occasioni per vivere e promuovere questo
bellissimo sport, che rispetta i luoghi, l’ambiente
e le persone, e ha bisogno di essere rispettato.
Parleremo anche di questo al Florence Bike
Festival: del Parco delle Cascine, di rispetto per
il ciclista, di sicurezza, di mobilità sostenibile, di
incentivazioni economiche e di “sollecitazioni
culturali”, come esempi e impegni per un diverso
modello di sport e di vita. Un invito a tutti dunque,
sportivi, appassionati e curiosi, a venirci a trovare
e partecipare alle varie occasioni che il Festival
offre. Un ringraziamento alle Istituzioni che anche
quest’anno sostengono il nostro impegno e a
tutta l’organizzazione che ci permettere di andare
avanti fra non poche difficoltà ma sempre con
entusiasmo e, mi auguro, con ancora maggior
successo.
Mauro Dugheri
Presidente Comitato Uisp di Firenze

Logistica Integrata
Facility Management
Ambiente / Ecologia
Immobiliare
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Ci Siamo. E’ passato un altro anno ancora più
velocemente di quanto mi aspettassi. Siamo
arrivati alla 4° edizione della Granfondo Firenze
che ancora una volta lega il proprio nome a quello
del marchio De Rosa. Nel 2015 alcune cose non
hanno funzionato a dovere, inutile nascondersi. In
particolare il Pasta Party che negli anni scorsi era
stato sempre un nostro fiore all’occhiello, è stato
un mezzo disastro. Come vedete non uso giri di
parole. Ci siamo impegnati a far sì che rimanesse
appunto un episodio. Nel 2015 abbiamo avuto
anche il record di iscrizioni, il record di espositori
al Florence Bike Festival, il record di visitatori per
la gioia dei nostri sponsor e dei nostri espositori
stessi.
Il 2016 è l’anno della grande novità della
partenza dal centro storico e non dalle Cascine
che rimangono comunque il centro logistico.
Siamo riusciti a rendere la partenza ancora più
affascinante con lo striscione posto in Piazza della
Signoria e l’attraversamento di Ponte Vecchio. La

nostra gioia per la partenza dal centro è mitigata
dalla difficile e amara, ma secondo me seria
decisione di modificare il percorso a causa della
concomitanza con il Referendum indetto per il 17
Aprile. Ubi Maior Minor Cessat e in questo caso
abbiamo dovuto cedere Noi.
Infine permettetemi di sottolineare una cosa di cui
andiamo veramente fieri. La Granfondo Firenze
è la prima realtà di questo tipo a supportare una
squadra giovanile di ciclismo in maniera diretta. Il
ciclismo ha un futuro se e soltanto se si investe nei
giovani. Noi abbiamo deciso di sponsorizzare con
denaro vero, per quanto nelle nostre possibilità
ovviamente, la Fosco Bessi di Calenzano, società
storica che segue i ragazzi dai giovanissimi agli
juniores. In bocca al lupo a tutti loro.
E in bocca al lupo a tutti Voi che avete ancora
creduto in noi, che vi siete iscritti e che avete fatto
un piccolo o grande sacrificio per poter essere qui
con noi.
Buone Pedalate

Alessandro Cipriani
Presidente C.O. Granfondo Firenze De Rosa

Così tante bici per le strade di Firenze non si
vedono tutti i giorni: ed è proprio una bella
emozione. Florence Bike Festival e la Granfondo
Firenze De Rosa sono una grande festa dello
sport e del tempo libero per la città. Quest’anno
la sfida è ancor più suggestiva grazie a un
percorso mozzafiato per la sua bellezza: partenza
da Piazza della Signoria per passare poi da Ponte
Vecchio. Due dei luoghi più belli e ricchi di storia
di Firenze. Un bel momento che farà vivere a
partecipanti e spettatori tante emozioni.
Un’iniziativa importante, un’occasione per
promuovere l’uso delle due ruote.
Da tutta Italia e anche dall’estero i ciclisti si
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sfideranno prima nelle strade del centro storico
e poi sulle colline attorno a Firenze per una vera
e propria full immersion fra i tesori artistici e
paesaggistici del nostro territorio.
Lo scenario renderà il Festival ancora più
suggestivo e trasformerà l’iniziativa in qualcosa di
ancora più prezioso.
Firenze ancora una volta si conferma città aperta
allo sport, non solo quello per i professionisti,
ma anche per i semplici amanti delle due ruote,
appassionati, famiglie e curiosi. Non poteva
essere altrimenti. Non dimentichiamo i grandi
campioni delle due ruote che sono cresciuti nel
territorio fiorentino. Gino Bartali, “Ginettaccio”,
che ricordiamo anche per l’impegno umanitario
durante la seconda Guerra Mondiale, Alfredo
Martini, Gastone Nencini e Franco Ballerini:
campioni su strada e nella vita, che hanno fatto la
storia del ciclismo e della nostra città con il loro
impegno. Firenze punta sulle due ruote e con
il Florence Bike Festival e la Granfondo Firenze
pedaliamo proprio in questa direzione.
Dario Nardella
Sindaco di Firenze

ALL’OMBRA
DEL BIANCONE

La bellezza di Firenze, le montagne
del Mugello, le strade di Bartali e
Nencini, il percorso dei Mondiali di
Ciclismo: ci sono molti motivi per cui
la Granfondo di Firenze De Rosa può
essere ragionevolmente considerata una
delle gare più belle al mondo. Il primo, in
ordine di tragitto, è il punto di partenza:
piazza Signoria, all’ombra del Biancone,
per la prima volta nella storia delle
manifestazioni su due ruote. Il secondo è
l’occasione più unica che rara di transitare
con una gara ciclistica sul Ponte Vecchio.
Ma l’edizione 2016 della GF – al quarto
anno di vita e già riconosciuta come una
delle principali manifestazioni del settore –
è molto più di questo: è un racconto fatto
di salite e discese, scritto salendo su per
la collina di Fiesole, attraverso gli scenari
straordinari di Vetta Le Croci e del Lago

La prima volta
di una GF nel centro
di Firenze
di Bilancino. Una corsa dentro la bellezza,
ma anche attraverso la storia, la tradizione
e la cultura di una regione. New entry di
quest’anno, giusto per mettere alla prova
fiato e polpacci, il passaggio dal Poggio
dell’Uccellina, che arriva ben oltre la metà
della gara con la sua pendenza del 15%.
In onore ai Mondiali di Ciclismo 2013,
il punto di arrivo è fissato dopo l’arduo
muro di via Salviati. Ma sono molti i tratti
in comune tra la Granfondo Firenze De
Rosa e il circuito dei Mondiali, a partire
dalle rampe che portano a Fiesole.

Cosa ci resta dei Mondiali di Ciclismo 2013?
Con 197 milioni di euro investiti, di cui 37 dagli Enti pubblici, i Mondiali di Ciclismo 2013 sono stati
uno dei più grandi eventi mai ospitati in Toscana. Circa 90 mila le persone che si sono affollate
lungo le strade per vedere le corse, tra Lucca e Firenze, il doppio quelle che assiepate su per le
salite di Fiesole, che saranno ripercorse in questi giorni dalla Granfondo. Ma se in termini di ritorno
economico i risultati sono stati forse inferiori al previsto – si era pronosticato un aumento del 22%
del Pil su base locale – l’eredità dei Mondiali è stata più duratura. Strade riasfaltate, piste ciclabili
finalmente collegate tra loro, investimenti sulla mobilità alternativa. E un sorprendente contagio
del buon senso: nella settimana delle gare l’utilizzo dei mezzi privati a Firenze è sceso del 16%, con
effetti immediati su inquinamento acustico e ambientale e durevoli nel tempo sugli automobilisti
“convertiti” alla bici.
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SI SALE E LO SPETTACOLO È LASSÙ
Il “ciclo del bello” prosegue oltre le colline verso il
Mugello, territorio con una vocazione straordinaria
per il cicloturismo, tanto da aver dato vita a un distretto dedicato.
Qui si sfiora un altro simbolo dello sport made in
Italy, l’Autodromo del Mugello, per poi dirigersi
a grandi falcate verso San Piero a Sieve e da qui
raggiungere Galliano per affrontare uno dei punti
più panoramici dell’intero tragitto: la salita verso

Con Bartali, Nencini, Ballerini
Le terre dei miti della bici sono disseminate
di curiosità, storie e leggende. Alcune bisogna farsele raccontare al bar, lasciando per
qualche minuto i pedali. In altre ci si imbatte
lungo la strada. È il caso della lapide dedicata a Gastone Nencini, che si trova al Passo
della Futa. O del monumento a Franco Ballerini, storico Ct della nazionale di ciclismo,
che si incontra salendo per Fiesole. Per chi
ha tempo di scendere a valle, prima o dopo
la Granfondo, c’è il Museo di Bartali, alle
porte di Firenze sud (Ponte a Ema).
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Verso il Mugello
terra di ciclismo
Panna. Uno strappo durissimo, con una pendenza
media del 5,6% e massima del 12,5%, 8,7 km di salita in uno scenario da cartolina, con la strada che
corre in mezzo ai cipressi fino in cima. Anche la
discesa, caratterizzata da un dislivello importante,
regala emozioni, in grande volata verso il Lago di
Bilancino.
D’altronde non capita spesso di pedalare in contesti altrettanto straordinari, percorsi da miti del presente e del passato. Da Ginettaccio Bartali a Gastone Nencini, originario proprio di queste terre,
detto appunto il Leone del Mugello.

Focus on : ROAD
Shape: FLAT

HAND MADE IN ITALY

astuteitalia.com

MUGELLO GRAN TOUR
Lo sapevi che si può prendere il brevetto del cicloturista? Succede in Mugello, terra di ciclisti, grazie
a una rete di 13 totem sparsi sul territorio, da Barberino al Passo della Futa, passando per i borghi di
Marradi, Dicomano, Vicchio e Scarperia. Per ottenere il Brevetto Cicloturistico del Mugello - Gran
Tour basta passare da tutte le tappe, partendo da
qualsiasi punto, in un tempo massimo di 9 giorni.
Per i più decisi c’è il Brevetto dello Scalatore: sette salite da gambe allenate, dal Passo della Sambuca a quello della Colla di Casaglia fino a Passo
del Giogo, Futa e Vetta Le Croci.

TREK Factory Racing

IAM Cycling

Alberto Contador.
Giro d’Italia 2015 Champion

Équipe Cycliste FDJ
Lotto Soudal

RECUPERA COME UN PRO
COMPRE SPORT® ha specializzato i suoi prodotti per ogni disciplina. 10 delle più importanti squadre ciclistiche Pro Tour
di tutto il mondo hanno scelto, confidano e utilizzano i prodotti Compressport per tutte le loro necessità di recupero e per i viaggi.

www.compressport.it

IL GRAN FINALE
Dal “tuffo” in discesa verso il Lago di Bilancino fino
alle ultime salite tra Bivigliano e il “muro” di via
Salviati, a fare da filo conduttore delle tappe della
GF è la bellezza. La spettacolarità del percorso cittadino, la genuinità del Mugello, un percorso che
attraversa sette comuni e si immerge nel territorio
di prodotti tipici e artigianato.
Ed è proprio la bellezza che ha condotto un’azienda come De Rosa a legare il proprio nome alla
Granfondo fin dalla prima edizione. «Abbiamo creduto nella GF fin da subito – dichiara Cristiano De
Rosa – in primo luogo per Firenze, una delle città più belle al mondo, in grado di trasmettere un
messaggio unico. Ma anche per l’ottimo livello di
qualità dell’organizzazione, con cui ci auguriamo di
tagliare il traguardo della quinta edizione».

Come al Mondiale
si scala “il muro”

Con De Rosa per non fermarsi mai
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«Nulla di straordinario è mai nato da una formula, ma dall’immaginare ciò che non esiste e farlo».
Così parlò Ugo De Rosa, capostipite della famiglia e del brand che da 63 anni produce le bici dei
campioni. Prima del marchio con il cuore, venne un telaio fatto con il cuore: siamo nel secondo
dopoguerra e Ugo De Rosa, nato come meccanico, costruisce bici così “geometricamente innovative” che tutti i corridori vogliono correre su una De Rosa. Poi arrivarono tecnologia e nuove materie, a partire dal titanio. Oggi De Rosa esporta nel mondo più del 70% della produzione. Continua
a lavorare su titanio, acciaio, alluminio e carbonio, sfruttando creatività e manualità 100% made in
Italy. E rimanendo fedele allo spirito iniziale: innovare sempre, fermarsi mai.

PLANIMETRIA E ALTIMETRIA
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A TAVOLA CON CHI PEDALA
Non c’è Granfondo senza Pasta Party: l’appuntamento più goloso del weekend è in programma per domenica a pranzo, a chiusura del tour de
force sui pedali e prima della premiazione. Luogo
dell’evento, l’Ippodromo del Visarno, all’interno
del Parco delle Cascine. Nel piatto dei corridori
pasta al pomodoro, fornita da Unicoop Firenze,
frutta e verdura fresca portati da CFT, azienda leader nella logistica a livello nazionale, mozzarella
offerta da Mukki Latte, prosciutto del Salumificio
Viani e per finire in dolcezza i cantuccini sfornati dal
Biscottificio Belli di Calenzano. Senza dimenticare
le 3.500 bottiglie di vino proveniente dalle prestigiose cantine Dievole, inserite nel pacco gara degli
iscritti alla Granfondo. In cucina i volontari del CUI,
il Comitato Unitario Invalidi, associazione con base
a Scandicci che si occupa di problematiche relative
alla disabilità e fornisce assistenza, ma anche servizi
per il tempo libero. Al termine del Pasta Party l’atteso (e sudato) momento delle premiazioni della
Granfondo Firenze De Rosa. E anche qui ci sarà da
leccarsi i baffi: tra i premi il farro coltivato nel cuore
del Mugello dall’azienda Poggio del Farro e la finocchiona, rigorosamente certificata dal Consorzio
di tutela della Finocchiona IGP.
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ANCHE
FIRENZE
HA IL SUO
FESTIVAL
Il Florence Bike Festival è
cresciuto insieme alla voglia
e al bisogno della città di
credere nella bicicletta

Per usare una metafora ciclistica siamo
venuti su con il rapporto lungo, niente
strappi. Abbiamo preceduto e anticipato il
Mondiale di ciclismo, abbiamo coccolato
e ci siamo fatti coccolare da quel grande
uomo che è stato Alfredo Martini, ci
hanno accompagnato campioni del
calibro di Davide Cassani. Tutto questo
per portare a Firenze e in Toscana una
manifestazione che oggi è tra le poche in
Italia che coniuga il mondo del ciclismo
in tutte le sue forme, da quello sportivo
a quello amatoriale. Un festival per chi
ama mettersi alla prova e per chi pensa
alle due ruote come mezzo di trasporto,
per chi è amico dell’ambiente e per chi
adora la tecnologia. Queste quattro
edizioni dimostrano che è possibile,
oltre alla crisi del settore fieristico che ha
interessato anche le manifestazioni legate
alla bicicletta, promuovere e far crescere
un format. Firenze c’è con il suo Florence
Bike Festival e ci sono le più importanti
aziende del settore, ci sono le istituzioni.
Come sempre il festival è l’occasione per
parlare del futuro e immaginarselo sempre
più a misura di bicicletta, come con il
progetto di una ciclovia toscana che
percorra l’intero territorio regionale
dagli Appennini fino al mare, una delle
ciclovie più estese d’Italia – circa 150 km
– dal Lago di Toscana (Bilancino) al mare
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di Toscana. Ma anche l’occasione per
fare bilanci, come nel caso del progetto
sperimentale lanciato dalla Regione
Toscana: un bonus destinato ai pendolari
per l’acquisto di una bici pieghevole,
progetto pressoché unico in Italia, avviato
all’inizio dell’anno.
Guardare alle edizioni passate è anche
un modo per vedere com’è cambiato il
mondo della bicicletta. Oggi è con noi
Piaggio, con la prima bici a pedalata
assistita interamente made in Italy, ed
ENEL è qui a presentare la bici elettrica.
Ci siamo fatti nuovi amici come quelli della
Sunrisebike che hanno scelto di inserire
Firenze nel calendario delle loro pedalate
all’alba nelle città, insieme a Milano,
Bologna e Valencia.
Infine Uisp, l’anima più popolare del
Festival con un ricco programma di
occasioni per tutti, a partire dai bambini,
e che quest’anno si è arricchito di un
iniziativa particolare: Mamme in Bici,
scuola di bici per le donne di tutte le età
e nazionalità che non hanno mai avuto
la possibilità di imparare a pedalare,
progetto nato a Milano e finanziato
attraverso il crowdfunding.
Florence Bike Festival è organizzato da
UISP Firenze, Veloce Club Firenze e Sicrea,
con il patrocinio del Comune di Firenze e
della Città metropolitana.

LO SPORT COME UN FARMACO
Uno stile di vita sano comprende una regolare attività fisica. Come dimostrano gli studi scientifici, praticare regolarmente un’attività sportiva aiuta a prevenire alcune delle più comuni patologie e riduce
la necessità di assumere farmaci. Una vita più sana
è anche un contributo alla comunità, che potrà investire le risorse risparmiate nella cura in attività sociali ed educative. Nemico della salute e dello sport
è invece il doping, che oltre a falsare le prestazioni
nuoce gravemente alla salute. In occasione del Florence Bike Festival, la Regione Toscana ha proposto
un momento di confronto e riflessione sul rapporto
tra attività sportiva e salute, presentando studi e ricerche che indicano con assoluta evidenza l’associazione fra attività fisica e benefici per salute.
Per esempio, i dati (*) mostrano in maniera consistente una relazione inversa con una riduzione di
circa il 30% nella mortalità per tutte le cause negli
individui attivi, sia uomini sia donne, rispetto agli individui meno attivi. Tale relazione si mantiene anche
nei soggetti oltre i 65 anni .
Anche per la salute cardiovascolare ci sono evidenze
della riduzione di esposizione al rischio e mortalità
da danno coronarico, stroke, pressione arteriosa e
dislipidemia in coloro che svolgono attività fisica;
tale riduzione sembra ancora maggiore all’aumentare della quantità di esercizio fisico svolto. Per quanto
riguarda le patologie metaboliche, forti evidenze dimostrano un’associazione fra attività fisica e protezione dal diabete tipo 2.
L’attività fisica favorisce inoltre la riduzione delle fratture dell’anca e della colonna vertebrale, e riduce
di circa il 30% il rischio di sviluppare limitazioni funzionali severe o moderate negli anziani, sia uomini
sia donne. Negli anziani che hanno già limitazioni,
l’attività fisica ha effetti positivi sulle abilità funzionali, mentre in quelli a rischio di caduta un’attività fisica regolare riduce il rischio. Per quanto riguarda le
patologie tumorali, si hanno forti evidenze di un’as-
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Quanto vale un’ora
di nuoto? E correre
tre volte alla
settimana aiuta a
prevenire le malattie
cardiovascolari? È vero
che nella prevenzione
del diabete c’è anche
la pratica sportiva?
sociazione positiva per il tumore della mammella e
del colon, ed evidenze crescenti mostrano come si
abbia un’associazione protettiva anche per il tumore
di polmone ed endometrio.
(*) Cipriani F, Baldasseroni A, Franchi S. Lotta alla
sedentarietà e promozione dell’attività fisica.
Linea-Guida. SNLG, Novembre 2011.

BICI E TRENO
La Regione Toscana ha deciso di sostenere i pendolari che ogni giorno usano il treno per andare al
lavoro o a scuola e li invita a usare la bicicletta per
gli spostamenti brevi. Lo ha fatto con un bonus che
consente ai possessori di un abbonamento di vedersi rimborsato il 75% del costo per l’acquisto di
una bici pieghevole. Il bonus è riservato ai residenti
in Toscana possessori di un abbonamento annuale
o almeno tre abbonamenti mensili (per un valore
complessivo di 150 euro). Per avere il rimborso si
dovrà dimostrare di aver acquistato una bici pieghevole nuova (una volta piegata, non dovrà superare le misure di 80x110x40) con ricevuta fiscale
come fattura o scontrino fiscale rilasciati non oltre il
mese di giugno 2016. Il bonus viene erogato sotto
forma di voucher per acquisto di titoli di viaggio
regionali.
“La Regione – ricorda l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli – ha messo a disposizione 100.000 euro in due anni per incentivare
l’uso combinato di bicicletta e treno, i due mezzi
di trasporto più sostenibili dal punto di vista ambientale, negli spostamenti quotidiani. Le risorse
permetteranno di finanziare circa 700 bonus. Inoltre il progetto ‘In bici sul treno’ prevede una misura per i cicloturisti, con la riduzione del 50% del
costo delle tessere per il trasporto delle bici sul
treno nei giorni festivi o nei feriali in orario nonpendolare”.
“Voglio ringraziare i pendolari che hanno colto su-
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Il treno per le
medie distanze la
bicicletta per la città.
Un’accoppiata che
funziona e
aiuta l’ambiente
bito questa opportunità offerta dalla Regione”, ha
aggiunto Ceccarelli. “Spero che il loro esempio positivo serva a molti per capire che l’uso combinato
di bicicletta e treno non solo è possibile, ma è conveniente sia per chi lo pratica che per la collettività
e l’ambiente”.

Il sapore
dell‘inf nzia

Non vede l‘ora di indossarla e di affrontare la sua prima gara ciclistica. Proprio come me da giovane.
Indossavo la maglietta e via! Prima in bicicletta intorno a uno dei tanti laghi, e poi un bel tuffo
nell‘acqua piacevolmente calda. Eccomi di nuovo qui. Come al tempo della mia infanzia. In Carinzia.
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Il sud dell‘Austria
www.kaernten.at/rad

NUOVO

4 DISTANZE 3 PAESI

e percorsi meravigliosamente belli

17.-19.06.2016

VILLACH · TARVISO · BOVEC · KRANJSKA GORA
INFORMAZIONI & ISCRIZIONI: www.alpe-adria-bikefestival.com

LA TOSCANA CHE PEDALA NEL MONDO
Nata nel 97 per passione verso il Ciclismo e la sua Storia, legata alla salvaguardia delle ultime strade bianche,
L’Eroica è una non competitiva su bici d’epoca che
parte ed arriva a Gaiole in Chianti e si snoda prevalentemente sulle Terre di Siena (con breve escursione nel
Comune fiorentino di Greve). Frequentata inizialmente
da una centuria, poco più, di appassionati, una nicchia
ristretta di collezionisti e nostalgici del bel ciclismo che
fu, ha passato alcuni step fondamentali che l’hanno
man mano portata all’attenzione mondiale ed al pubblico pedalante più vasto. Oggi l’evento (prima domenica di Ottobre) è aperto ad una partecipazione di oltre
6000 iscritti (6205 l’ultima edizione, con 2345 stranieri
da ogni continente), selezionati da un sorteggio che
ne limita una domanda in esubero di quasi altrettanti.
Ognuno di loro pedala su biciclette antecedenti il 1987
e con almeno le caratteristiche di base dei fili dei freni
esterni, il cambio al telaio e le gabbiette fermapiedi.
Oggi i target in maggiore espansione a L’Eroica sono
proprio i giovani, le donne e gli anglosassoni, vale a
dire i soggetti che non conoscevano un certo tipo di
ciclismo, di sport fatto per sport e ne restano coinvolti,
in ogni angolo del pianeta. Una ulteriore peculiarità de
L’Eroica, oltre alla magnificenza ed alla diversità dei paesaggi proposti, è costituita dai suoi ristori d’epoca, un
altro messaggio forte di toscanità per la qualità, grosso
modo chilometro zero, dei cibi proposti e del positivo
messaggio salutista di una bella pratica sportiva abbinata ad un’alimentazione di straordinario livello in un
contesto magnifico.
Eroica e tendenze. Oggi la pratica della bici è in grande espansione ovunque e sta diventando la risposta
più avanzata al decongestionamento delle grandi città. Rai Radio 2, media partner de L’Eroica, la sta proponendo al Nobel per la Pace e la natura non competitiva
de L’Eroica è un grande messaggio contro la cultura
del doping ed è un modo più “umano” di interpretare
la prestazione, misurandosi solo con se stessi.
L’Eroica e il Mondo. Quest’anno a L’Eroica-madre di
Gaiole in Chianti (prima domenica di ottobre) si è ag-
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giunta la versione Primavera a Buonconvento (prima di
maggio). Le edizioni straniere sono quelle di Giappone,
Inghilterra, California e Spagna, cui dal prossimo anno
si aggiungeranno Sud Africa, Olanda e Uruguay (Punta
del Este). Sono ben 39 gli altri Paesi che, in vario modo
ed a diversi livelli, hanno richiesto di poter fare eventi Eroica. Se, in generale, si può parlare di un successo strepitoso del format, vi è da sottolineare il caso di
Eroica Britannia: la versione inglese, già alla seconda
edizione ha raccolto 4 mila iscritti, 50 mila spettatori paganti al Festival Vintage collegato ed il titolo di Festival (non musicale) più bello d’Inghilterra. E ovunque, in
questi Paesi, si ricercano ambientazioni che richiamano
(nelle singole comunicazioni) la Toscana, a partire dalle strade senza asfalto, le colline vinicole, i paesaggi.
Pare chiaro che L’Eroica sia già diventata una magnifica
espressione della migliore toscanità, un biglietto da visita esplicativo delle nostre bellezze e dei nostri valori.
Giancarlo Brocci

