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Dario Nardella, sindaco di Firenze

Il saluto del sindaco Dario Nardella
Ci attendono tre bellissimi giorni di sport e
divertimento nel Parco delle Cascine. Giorni
durante i quali il polmone verde della nostra città
si trasforma nel Bike Park più grande d’Europa
per la gioia dei ciclisti professionisti ed amatoriali
e degli appassionati delle due ruote di ogni età.
Molte sono le iniziative per adulti e bambini e le
occasioni per divertirsi e pedalare in compagnia,
facendo magari scoprire o riscoprire il piacere di
spostarsi in bici.
Siamo felici di ospitare anche quest’anno il
Florence Bike Festival, che in questa edizione è
cresciuto ed è diventato elettrico, dando spazio
per la prima volta al FlorencE-Bike Festival
interamente dedicato alle bici a pedalata assistita.
Il festival dedicato al mondo delle biciclette è
in piena sintonia con lo stile di vita della nostra
città e con il nostro operato in termini di mobilità
sostenibile, poiché offre un ulteriore e prezioso
stimolo all’uso della bici. Firenze è una ‘città a
misura di bicicletta’, che ama questo mezzo di
trasporto pulito come dimostra anche il grande
successo del bike sharing. Come amministrazione
comunale puntiamo molto sulla sulla mobilità
green e, quindi, anche sulle due ruote: siamo
impegnati nel potenziare la rete delle piste
ciclabili e aumentare il numero delle rastrelliere.
Mi auguro che il Florence Bike Festival sia una
grande festa collettiva e richiami tanti amanti
della bici al Parco delle Cascine. Non mi resta,
quindi, che augurare una buona pedalata e buon
divertimento a tutti!
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Andrea Vannucci, assessore allo Sport di Firenze
non solo. Nel corso di questi sei anni anche il
percorso della De Rosa Granfondo Firenze è
cambiato: la partenza da piazza della Signoria
ha segnato sicuramente uno dei momenti più
alti. Ma quest’anno sarà ancora più panoramica,
con la griglia al piazzale Michelangelo. Il
Florence Bike Festival rappresenta anche un
modo per valorizzare la nostra città attraverso
la competizione sportiva, portando lo sport nei
luoghi più significativi di Firenze e delle colline
che la circondano.

“Con FBF
portiamo la bici
al centro della
vita cittadina”
Se il Florence Bike Festival è arrivato
alla sesta edizione il merito è anche
di

un’amministrazione

comunale

che ha creduto nella manifestazione
fin dall’inizio. E ci crede ancora,
come dichiara Andrea Vannucci,
assessore allo sport del Comune di
Firenze, che ha visto nascere FBF.

Cosa significa il Florence Bike Festival per
Palazzo Vecchio?
E’ una manifestazione molto bella, nel corso
di questi anni ha vissuto una grande crescita.
Nata sull’onda dell’entusiasmo per i Mondiali di
ciclismo in Toscana, ha saputo affermarsi anche
senza il traino del grande evento, diventando a
sua volta un grande evento, a base di ciclismo per
Firenze. Una manifestazione capace di attirare
ogni anno migliaia di corridori da tutta Italia e

Cosa significano per la città iniziative come
questa?
La nostra idea amministrativa di fondo è che
lo sport debba fare sempre più parte della vita
dei cittadini e questo obiettivo passa anche
attraverso eventi di questo tipo e dal collocarli
in luoghi centrali per la città, metterli al centro
della vita cittadina, renderli protagonisti di luoghi
che hanno un alto valore simbolico e affettivo per
i fiorentini. Come piazza Signoria, via Calzaiuoli
e piazza Duomo negli anni scorsi, ma anche il
Parco delle Cascine e – quest’anno – piazzale
Michelangelo.
Quest’anno in particolare Palazzo Vecchio ha
deciso di sposare l’iniziativa collegando il Bike
Day a FBF.
E’ un doppio segnale di vicinanza al Festival,
che negli anni si è affermato come momento
importante e direi decisivo nel dibattito sulla
ciclabilità e si inserisce in un contesto di politiche
cittadine dirette a portare la bici al centro della
mobilità urbana. Basti pensare a quanto fatto
attraverso il bike sharing, le piste ciclabili, il
progetto Bicipolitana.
Parteciperai alla Granfondo?
L’anno scorso sono arrivato fino alla piazza di
Fiesole ed ero molto soddisfatto di me stesso,
vediamo se quest’anno sarò capace di fare di
meglio.
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Intervista a De Rosa

Intervista a
De Rosa
L’Anima di De Rosa in pista con la Granfondo
Firenze
Si chiama ANIMA il nuovo modello firmato
De Rosa, che unisce tradizione e innovazione:
telaio in titanio, metallo nobile e di lunga storia,
contenuti ad alta tecnologia. In pratica tutti i valori
dell’azienda De Rosa racchiusi in un prodotto
di altissimo livello. La nuova bicicletta De Rosa
sarà presentata proprio a Firenze, in occasione
del Florence Bike Festival, in anteprima sulla
collezione 2019. Un segnale di grande attenzione
da parte del Title Sponsor della Granfondo Firenze
verso questa manifestazione e questa città.
La De Rosa GF arriva alla 6^ edizione, a
dimostrazione del fatto che De Rosa crede in
questa manifestazione. Cosa significa per De
Rosa Firenze?
Che De Rosa abbia una grande fiducia verso la
Granfondo Firenze lo abbiamo dimostrato nel
corso degli anni con entusiasmo. Più che di
fiducia, parlerei proprio di un credo verso questa
manifestazione. Prima di tutto perché con l’intero
staff dell’organizzazione c’è una particolare
sintonia. Grazie a ciò questa GF è cresciuta passo
dopo passo e abbiamo avuto modo di apprezzare
il metodo e lo spirito con cui ogni anno la si
organizza. Non solo: la Granfondo Firenze
significa pedalare in una delle città più belle
del mondo, essere a contatto con persone che
amano oltre che la città l’aspetto cicloturistico e
pedalano con le nostre bici. Significa essere vicini
a loro, con molta umiltà, per riflettere ogni giorno
su come migliorare.
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Rispetto agli anni passati c’è qualche novità che
ha apprezzato in questa nuova edizione?
Senz’altro il cambio di passo, che deriva da una
maggiore apertura e internazionalizzazione
della manifestazione: basti pensare all’evento
organizzato con la comunità ebraica e il team della
Israel Cycling Academy, in onore di Bartali, che
testimonia un allargamento della prospettiva, un
messaggio più ampio che Firenze e la Granfondo
possono dare.
Qual è stato il ruolo di De Rosa nel dare vita a
questo evento con la Israel Cycling Academy?
Siamo sponsor tecnico della Israel Cycling
Academy. Ero a Gerusalemme per la
presentazione del team, il più internazionale del
mondo, e in quella occasione lo stesso team si è
interessato a quanto De Rosa fa nel mondo del
ciclismo, compreso il cicloturismo, un aspetto

Intervista a De Rosa

che in Israele interessa molto. Mi hanno chiesto
di valorizzare la storia di Bartali all’interno del
Florence Bike Festival e ho creato il link con gli
organizzatori, ma il merito dello sviluppo del
progetto va tutto a loro.
Cosa si augura per l’edizione numero 6 della
Granfondo Firenze?
La Granfondo di per sé è un momento
prettamente agonistico, dunque mi auguro

innanzitutto che sia molto sincera e molto bella,
che la gente si diverta molto, che durante la 3
giorni emerga l’apprezzamento per quello che è
la vita cicloturistica e granfondistica. Mi auguro
una connessione di estrema semplicità con i
partecipanti, che possa emergere il vero amore
per la bici e la passione per il mondo ciclistico.
Spero che sia la più bella granfondo in assoluto,
perché abbiamo tutti l’intenzione di migliorarci.
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Alessandro Cipriani, presidente C.O. De Rosa Granfondo Firenze

Il benvenuto di Alessandro Cipriani
Benvenuti a tutti Voi che anche quest’anno avete
scelto di venire a passare qualche giorno sulle
strade di Firenze e della sua provincia.
Siamo al sesto anno e questo significa che la nostra
manifestazione è sempre di più una realtà concreta
e sempre di meno una iniziativa estemporanea nata
sullo slancio dei Mondiali di Toscana 2013.
Ogni anno il contesto organizzativo e sociale si fa
sempre più complesso. Le vicende di sicurezza
nazionale e internazionale costringono gli
organizzatori ogni volta a districarsi fra normative
e regolamenti che ne mettono a dura prova la
resistenza.
Ma noi siamo ancora qui con la voglia e la certezza
di aver dato il massimo per organizzare una festa.
Sì, una festa non una gara. Vogliamo considerare
questa una festa che ha molteplici aspetti, fra i quali
anche quello competitivo. Ma è uno degli aspetti. Poi
ci sono la componente paesaggistica, quella ludica,

quella sociale, quella della mobilità sostenibile.
Troverete un Villaggio che si apre al mondo che in
questo momento cresce a 2 cifre nel settore ciclo,
ovvero quello della bici a pedalata assistita.
Abbiamo fatto importanti cambiamenti anche a
livello di percorso, per offrirvi sempre l’emozione
di pedalare in contesti diversi. Partenza da piazzale
Michelangelo, una terrazza su Firenze che non
ha eguali. E giro nel Mugello invertito per poter
reinserire il Lago di Bilancino. Insomma anche
qui proviamo a rinnovarci senza snaturare e
mantenendo la nostra “amata e odiata” via Salviati
quale punto fermo.
L’augurio è come sempre quello di divertirvi, godervi
la manifestazione in sicurezza e senza sciocchezze.
Perché la domenica sera tutti devono tornare a casa,
indipendentemente dal proprio risultato personale,
con la consapevolezza di aver dato il massimo ma
sempre nel rispetto delle regole e con la voglia
di ricominciare a pedalare il giorno dopo perché
durante il weekend a Firenze ci si è divertiti.
Mi sento di ringraziare tutti gli sponsor che ci
supportano da sempre come la famiglia De
Rosa, come Stefano e Dario di Crono Team, come
Claudio Marra di FSA, come Saverio di Kuthai
Cycing Philosophy. Ma anche e soprattutto i nuovi
quali ESTRA Energie con il presidente Macrì che
ha creduto nel progetto di un Villaggio legato alla
Mobilità elettrica e come Davide Lovison di Prozis,
dinamico produttore/rivenditore on line di Integratori
che vanta sponsorizzazioni di primo piano quali,
tanto per restare in Italia, le squadre della Roma e
dell’Inter.
Grazie a loro e a tutti Voi possiamo portare avanti
il nostro impegno sperando di farlo sempre meglio
ma consapevoli che si deve sempre migliorare.
Buone Pedalate
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Israel Cycling Academy 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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ISRAEL CYCLING ACADEMY
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.
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, assessore al Welfare Comune di Firenze

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

Andrea Bartali, figlio di Gino Bartali

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 sportivo ma

12 anche campione di umanità, diventi un modello per tutti”.

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.
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Intervista Giovanni Bettarini, assessore Smart City Comune di Firenze

Intervista

Giovanni
Bettarini
Assessore Urbanistica,
politiche del territorio e
Smart City del Comune di
Firenze
Oltre 120mila fiorentini iscritti ai
servizi di bike sharing in neanche
cinque mesi sono una mezza
rivoluzione, in una città in cui
circolano 200mila auto private per
poco più di 300mila residenti e si
stimano solo 30mila bici di proprietà.
Che Firenze possa realmente candidarsi a
diventare un modello di mobilità ciclabile in
Italia? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Bettarini,
assessore a urbanistica, politiche del territorio
e smart city del Comune di Firenze. “Firenze –
dichiara Bettarini - ha tutte le caratteristiche per
diventare una guida a livello nazionale. Siamo
stati i primi ad attivare il bike sharing a flusso
libero, riscuotendo un successo incredibile in
città: oggi ci sono 4.500 bici ‘pubbliche’ in città e
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oltre 130mila fiorentini iscritti al servizio. Secondo
studi recenti per gli spostamenti urbani entro i
6 km la bici è il mezzo più veloce. E all’interno
della città circa la metà delle persone lavora nel
raggio di 5 km dalla propria abitazione. Certo,
bisogna continuare a lavorare su temi come la
sicurezza dei ciclisti e dei mezzi, ma la bici è
una infrastruttura fondamentale per il futuro, in
grado di cambiare il volto della città, al pari della
tramvia”.
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Intervista Giovanni Bettarini, assessore Smart City Comune di Firenze
In che senso possiamo considerare la bici come
infrastruttura?
Il progetto guida in tal senso è la BICIPOLITANA,
idea sviluppata da Firenze Ciclabile che abbiamo
accolto e sposato come Comune di Firenze.
Il concetto è quello di individuare delle linee
che attraversano la città, direttrici portanti che
collegano i maggiori centri d’interesse (uffici
pubblici, tribunale, ospedale, scuole, università,
ad esempio) e realizzare delle sedi protette per
i ciclisti. Ogni linea sarà contraddistinta da un
colore, come per le linee della metropolitana,
consentendo anche ai ciclisti meno esperti di
pianificare il viaggio anche su tratti urbani più
impegnativi.
A che punto siamo col progetto BICIPOLITANA?
Con il collega Stefano Giorgetti, assessore a lavori
pubblici, viabilità e trasporto pubblico locale,
stiamo lavorando per curare gli snodi e i raccordi,
in modo da dare continuità ai percorsi. Al termine
dei lavori anche chi è meno abituato a usare la
bici avrà a disposizione tragitti semplici e un’idea
dei tempi di percorrenza tra il punto di partenza
e la propria meta. Ci auguriamo di avere le prime
linee pronte per l’anno prossimo. Avere una sede
protetta fa la differenza per chi pedala in città.
Ci sono altre novità in vista sul fronte bikesharing?
Il prossimo passo sarà lavorare sull’integrazione
con la tramvia, per rendere il bike sharing
fruibile anche in chiave “ultimo miglio”, ovvero
per percorrere la distanza che separa la fermata
dall’obiettivo finale. Ma nel futuro prossimo
vedo la pedalata assistita. Una sfida da portare
anche all’interno del FlorencE-Bike Festival.
Il bike sharing può crescere ancora. Con il
coinvolgimento di tutti, a partire dai cittadini:
anziché fotografare le bici parcheggiate male
per pubblicarle sui social, a volte sarebbe più
semplice e veloce spostarle. Vorrei lanciare un
nuovo hashtag: #NonPostarla, #spostala.
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Tanto più che è un mezzo molto gradito ai giovani
e giovanissimi.
La cosa curiosa è che la metà di chi usa il servizio
di bike sharing ha tra i 16 e i 23 anni, la fascia
di età di solito più refrattaria alla bici. Ma anche
tanti stranieri e turisti di passaggio ne fanno uso:
è un network internazionale, semplice da usare e
familiare a molti.
Si può fare qualcos’altro per convincere i
fiorentini a scegliere la bici?
Prima bisogna convincerli a lasciare l’auto.
E continuare a lavorare sulla sicurezza: la
collega Alessia Bettini, assessore all’ambiente,
ha recentemente lanciato l’iniziativa “Ciclista
illuminato”, regalando un kit per farsi vedere al
buio. Perché chi va in bici ha diritto a sedi protette,
ma anche il dovere di farsi vedere. La cultura in
questo senso però sta cambiando. Credo davvero
che un giorno non troppo lontano, guardando
indietro sorrideremo dell’uso che facevamo
dell’auto in città. Saremo tutti più ciclisti e più in
forma.
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Intervista Giovanni Bettarini
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De Rosa Granfondo Firenze

Su e giù tra v
tutte le salite
De Ros
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.
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Tutte le salite della nuova GFI

vette e laghi:
e della nuova
sa GFI

Iscrizioni online su

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

Altimetria Percorso Medio - Dislivello 1884 mt per 106 Km

Altimetria Percorso Lungo - Dislivello 3022 mt per 144 Km
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Tutte le salite della nuova GFI

21

De Rosa Granfondo Firenze

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
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.
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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!

L’arrivo in Via Salviati

