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Quest’anno il Giro d’Italia parte da Israele:
qual è il messaggio? E cosa vi augurate che
rappresenti per il vostro Paese?
Un messaggio sportivo, prima di tutto: vorremmo
sfruttare questa grande manifestazione per
sviluppare il ciclismo nel nostro a partire
dall’infanzia, appassionare il pubblico a questo
sport. Ma anche un messaggio di pace, un simbolo
molto forte di unione tra popoli e persone. E’
anche una grande occasione per portare turismo
nel nostro Paese: Israele è un paese complicato,
ma il nostro è un popolo misto, abituato a vivere
assieme. La realtà qui è di convivenza tra etnie,
abitudini, culture differenti. E’ molto diverso
rispetto a quello che può pensare chi vede Israele
solo in tv. E questa è una grande opportunità per
mostrarlo.

La nazionale di Israele a Firenze,
in nome di Bartali
Un pezzo del Giro d’Italia passa anche da Firenze: sarà un’edizione storica, quella 2018, con
partenza da Israele e arrivo a Roma. Un’edizione che racconta di un dialogo tra i popoli e di
come lo sport possa diventare un ponte tra culture diverse, in grado di ricongiungere anche le
fratture più profonde. Durante il Florence Bike Festival avremo occasione di vedere una piccola
anteprima di tutto ciò: a Firenze arriveranno alcuni atleti della Israel Cycling Academy, per
prendere parte ad una particolare iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di
Firenze, in onore a un ciclista che ha fatto non solo la storia dello sport, ma anche d’Italia:
Gino Bartali. Tutto questo grazie a De Rosa, sponsor del team israeliano e della Granfondo
Firenze. Ne abbiamo parlato con Ran Margaliot, general manager della Israel Cycling Academy.
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A proposito di multiculturalità, la Israel Cycling
Academy è il team più multietnico al mondo.
Israele è un melting pot, qui sono arrivate persone
da tutto il mondo e abbiamo voluto creare una
squadra che rispecchiasse questa realtà. Ci
sono 24 atleti provenienti da 16 nazioni e cinque
continenti, che credono in 3 religioni diverse.
Anche questo è un messaggio di convivenza che
vogliamo portare nel mondo.

Saremo presenti con 4 o 5 atleti del team, il
pullman ufficiale della squadra e il nostro
sponsor, De Rosa, che è anche il title sponsor
della Granfondo Firenze. Insieme faremo una
serie di eventi con la famiglia Bartali: sarà il
nostro tributo per lui.

E’ la prima volta che venite a Firenze?
Non è esattamente la prima volta: abbiamo già
percorso due volte l’itinerario Ponte a EmaAssisi in onore a Bartali, ma essere a Firenze tre
settimane prima della storica partenza del Giro
d’Italia da Israele è un’opportunità unica.

In che modo sarete
coinvolti al Florence
Bike Festival?
Il festival della città di
Gino Bartali non poteva
non coinvolgerci. Per noi
è un idolo, sia a livello
umano che sportivo. Il
nostro Paese deve tanto
alla storia di Bartali
e siamo molto felici
di poter partecipare.
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Intervista a Sara Funaro

Sulle orme di Bartali,
per avvicinare i popoli
Una giornata di iniziative con le scuole apre FBF2018

Andrea Bartali, figlio di Gino Bartali

Assessore,
il
suo ruolo fu
determinante per
il riconoscimento
di Gino Bartali
come “Giusto tra
le nazioni”. Ci
può raccontare
come andò?
Tutto ebbe inizio
nel 2009, quando
ancora non ero
assessore
a
Palazzo Vecchio e lavoravo a stretto contatto con
la comunità ebraica. Conoscevo personalmente
Andrea Bartali e fu lui a parlarmi per primo delle
vicissitudini del padre durante la Seconda Guerra
Mondiale, quando riuscì a salvare centinaia di
cittadini di religione ebraica. La storia era già
parzialmente nota, ma i contorni erano ancora
sfuocati. Ci impegnammo allora per ricostruirla
con più precisione, cercando delle testimonianze
che comprovassero l’impegno di Gino Bartali.
Al nostro appello risposero alcune persone che
erano state salvate grazie ai documenti falsi
trasportati da Bartali nel tubo della bici, con la
quale percorreva 185 km al giorno. Ma non era
sufficiente: per ottenere il riconoscimento serviva
un salvataggio diretto. Siamo entrati in contatto
con il giornalista Aldo Baquis, corrispondente

dell’Ansa, che in Israele riuscì a rintracciare
la testimonianza alcune persone che si erano
nascoste per un periodo di tempo nella cantina
di Bartali, a Firenze. Così fu possibile ottenere il
riconoscimento che spettava a Gino Bartali, che
pur aveva custodito a lungo questo segreto.
Che rapporto c’è oggi tra la comunità ebraica e
Firenze?
E’ una comunità storica, molto integrata con
la città e molto attiva dal punto di vista delle
iniziative culturali, si pensi all’Estate Fiorentina.
Ma non solo: le sinergie sono tante e la comunità
ebraica si mette sempre in campo per la città,
come è successo ad esempio nell’accoglienza
dei migranti.
Quanto sono importanti eventi come quello
previsto durante FBF, in una logica di dialogo
cittadino, in un momento come questo in cui si
respira una certa tensione?
Il tema dello sport è uno dei più forti per
l’integrazione: riesce ad avvicinare persone
che non sono direttamente interessate a questi
temi e a farle riflettere. Si pensi ad esempio
alla squadra dei rifugiati che ha partecipato
alle olimpiadi di Rio 2016, ideata dall’UNHCR e
promossa in particolare da Claude Marshall, che
proprio in questi giorni si trova a Firenze. Lo sport
può diventare davvero un motore di integrazione
ed accoglienza molto forte.

Sarà un’iniziativa dedicata alla memoria di Gino Bartali ad aprire ufficialmente la sesta edizione
del Florence Bike Festival, venerdì 13 aprile 2018, con la partecipazione della famiglia, della
nazionale israeliana di ciclismo e degli studenti fiorentini, “di ogni grado scolastico, appartenenti a
qualunque comunità religiosa e non, dagli scout alle associazioni sportive”, specifica Sara Funaro,
assessore al Welfare del Comune di Firenze e madrina dell’iniziativa, assieme all’assessorato allo
Sport. “Abbiamo fatto un invito trasversale, perché lo sport è in grado di abbattere ogni barriera,
fisica, mentale, tra i popoli. E desideriamo che l’esempio di un uomo come Bartali, campione
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sportivo ma anche campione di umanità, diventi un modello per tutti”.
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Punta Ala Trail Center

Punta Ala Trail Center

Vacanze slow? Sì, ma non troppo:
sui sentieri della Maremma in e-bike

Che cos’è il PuntAla Trail Center?
Punta

Ala

Trail

Center

è

l’identificazione

geografica di uno spicchio della Maremma
condiviso tra i comuni di Castiglione della
Pescaia, Scarlino e Massa Marittima all’interno
del quale sono segnati trail e sentieri pensati
per l’escursionismo in mountain bike. Si tratta di
56 percorsi curati da vari team di “trail-builder”
per un totale di 500 km di sentieristica già
tracciata tra CAI e Regione Toscana. I sentieri,
tra trasferimenti-risalite e discese percorrono
circa 140 km di piste di cui circa 60 in discesa per
un dislivello di 8.600 metri. Alle spalle di questo
comprensorio, c’è il PuntAla Camp & Resort dove
ha sede il trail center, un vero e proprio punto di
riferimento per il ciclista che qui può incontrare
le guide e può usufruire dei servizi del centro.
Proponiamo escursioni guidate con guide esperte
di mountain bike, servizi di risalita meccanizzata
con shuttle che portano i riders in cima ai poggi
per le discese enduro, disponiamo di un’officina
per l’assistenza meccanica e ricambi, servizio
noleggio, un luogo per depositare bici, un’area
per il lavaggio e un piccolo retail di abbigliamento
e pezzi di ricambio.

Il futuro del turismo? È su due ruote, anche elettriche. Parola di Roberto
Vergottini, sales & marketing PuntAla Camp & Resort, che solo durante
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l’ultima stagione ha contato 5.400 presenze originate dal segmento bike.
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Punta Ala Trail Center
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In che modo parteciperete al FlorencE-Bike
Festival?
Saremo presenti al Florence Bike Festival con
uno stand dedicato alla promozione della nostra
destinazione turistica e sportiva, accompagnati
dal partner che dota il trail center dell’attrezzatura
a noleggio: Giant Bicycles. Nello specifico,
porteremo a Firenze alcune bici con pedalata
assistita per farle provare e conoscere. L’obiettivo
è quello di divulgare il verbo della pedelec e della
mountain e-bike! Porteremo alcuni modelli per
far capire cos’è la pedalata assistita. Al contrario
di quanto si pensi, è un qualcosa che comporta
sforzo fisico: non si tratta di uno scooter.
Bici ed e-bike sono i mezzi per il turismo del
futuro?
Anche del presente! Durante la stagione 2017,
da febbraio a fine ottobre, il trail center ha
erogato 190 servizi guidati, cioè escursioni al
pedale con guida MTB a circa 150 bikers e 250
servizi di risalite meccanizzate per un totale di
1000 passaggi per 500 bikers. Abbiamo contato
5.400 presenze per circa 1800 notti originati dal
segmento bike, contro 190.000 presenze e 54.000
notti dal turismo con altri canali. E’ rilevante la
percentuale di presenze/notti legate ai mercati
stranieri (Germania, Svizzera, Austria, Francia
e UK) pari al 70% dei valori rispetto al mercato
italiano per il restante 30%. C’è da dire, però, che
la pedalata assistita non può prescindere da un
punto di ricarica e questo è il principale punto
critico del touring con e-bike.
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Quale potrebbe essere la soluzione?
Per quanto ci riguarda, immaginando un turismo
più stanziale legato alla vacanza in bici, l’obiettivo
è quello di creare una rete con uno o più centri,
in cui vi sia la possibilità di trovare una batteria
carica o un allaccio elettrico per tornare al punto
di origine. E’ un progetto ambizioso per una
nuova infrastruttura dedicata a un nuovo tipo di
turismo.
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De Rosa Granfondo Firenze

Tutte le salite della nuova GFI

Su e giù tra vette e laghi:
tutte le salite della nuova
De Rosa GFI
A un primo sguardo il percorso potrebbe sembrare simile a quello dell’anno
scorso, fatta eccezione per il nuovo scenografico punto di partenza. Invece
pedalando lungo i 144 km del lungo e i 106 del medio percorso sembrerà
quasi del tutto diverso. Sì perché buona parte del tragitto sarà percorso nel
senso opposto rispetto al solito, ribaltando la prospettiva e soprattutto le
salite e le discese.

Iscrizioni online su
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www.granfondofirenzederosa.it
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De Rosa Granfondo Firenze

Rientra il giro completo del Lago di Bilancino,
mentre si aggiunge un nuovo importante
strappo da aggredire con tutta l’energia
necessaria, preservando un po’ di risorse
per la salita finale, su quella via Salviati resa
celebre nel mondo dai Mondiali di Ciclismo
2013.
Proviamo a fare un tour virtuale lungo la De
Rosa Granfondo Firenze, su e giù per i tornanti,
tra il blu di Bilancino e il verde del Mugello.
Usciti dalla città di Firenze si comincia a salire
verso Fiesole, si passa attraverso il centro e
si prosegue lungo una salita molto pedalabile
e molto panoramica verso Poggio Capanne,
con una pendenza media del 4,2% e picchi del

13%, fino a raggiungere un’altitudine di 556 m
sopra il livello del mare. Da Poggio Capanne
si riscende a Pratolino e si prosegue per
Vaglia, fino ad arrivare al Lago di Bilancino.
Qui si incontra il primo punto di ristoro del
percorso e si va avanti verso Galliano.
È qui che il medio e il lungo percorso si
dividono e inizia, per chi sceglie l’opzione full
optional, la seconda importante salita e la
più impegnativa in assoluto: quella del Passo
della Futa. Quasi 13 km, con un dislivello di
circa 700m, una pendenza media del 5,4% con
picchi massimi del 12%. Si comincia subito a
faticare, pedalando tra due file di cipressi,
per poi prendere un po’ di fiato, fino a 3km dal

Tutte le salite della nuova GFI

Passo circa, dove si incontra qualche tornante
impegnativo. In cima alla vetta siamo a 890m
slm e non sono mancate le volte in cui si
respirava un clima da montagna, durante la
De Rosa Granfondo Firenze.
La successiva discesa, verso Firenzuola,
rappresenta uno dei motivi che hanno spinto
al cambio di direzione lungo il percorso: qui
troviamo infatti un tratto di strada molto bello,
completamente asfaltato di fresco e messo
quindi in sicurezza per una discesa davvero
spettacolare.
Dopo è di nuovo salita, ma non eccessivamente
dura, fino al Passo del Giogo, con una

pendenza media del 5% e picchi dell’11%: 12,7
km in tutto, fino a riportarsi a quota 890 m
slm. Giù in discesa verso Scarperia ed ecco
che ci ritroviamo sulle famose Salaiole, new
entry della GFI 2018: più che una salita uno
strappo, della lunghezza complessiva di 1,2
km di cui i primi 800 metri molto impegnativi,
quasi tutti al 14% di pendenza. Segue una
discesa molto tecnica tra Polcanto e Borgo
San Lorenzo per poi ripassare da Vetta alle
Croci e scendere fino al famigerato attacco
di via Salviati, la salita da 600m in grado
di mettere alla prova anche i più allenati. Il
consiglio? Non arrivarci completamente privi
di energie!

Altimetria Percorso Medio - Dislivello 1884 mt per 106 Km

Altimetria Percorso Lungo - Dislivello 3022 mt per 144 Km
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L’arrivo in Via Salviati
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