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01 APELDOORN     APELDOORN (ITT)  VEN 6 MAG 2016 09 /

02 ARNHEM    NIJMEGEN SAB 7 MAG 2016 17 /

03 NIJMEGEN    ARNHEM DOM 8 MAG 2016 25 /

04 CATANZARO     PRAIA A MARE MAR 10 MAG 2016 33 /

05 PRAIA A MARE     BENEVENTO MER 11 MAG 2016 43 /

06 PONTE     ROCCARASO (AREMOGNA) GIO 12 MAG 2016 55 /

07 SULMONA     FOLIGNO VEN 13 MAG 2016 67 /

08 FOLIGNO     AREZZO SAB 14 MAG 2016 79 /

09 CHIANTI CLASSICO STAGE (ITT) DOM 15 MAG 2016 89 /

10 CAMPI BISENZIO     SESTOLA MAR 17 MAG 2016 97 /

11 MODENA     ASOLO MER 18 MAG 2016 109 /

12 NOALE     BIBIONE GIO 19 MAG 2016 121 /

13 PALMANOVA     CIVIDALE DEL FRIULI VEN 20 MAG 2016 131 /

14 ALPAGO (FARRA)     CORVARA (ALTA BADIA) SAB 21 MAG 2016 141 /

15 CASTELROTTO     ALPE DI SIUSI (ITT) DOM 22 MAG 2016 157 /

16 BRESSANONE    ANDALO MAR 24 MAG 2016 163 /

17 MOLVENO     CASSANO D’ADDA MER 25 MAG 2016 173 /

18 MUGGIÒ     PINEROLO GIO 26 MAG 2016 185 /

19 PINEROLO     RISOUL VEN 27 MAG 2016 197 /

20 GUILLESTRE     SANT’ANNA DI VINADIO SAB 28 MAG 2016 207 /

21 CUNEO     TORINO DOM 29 MAG 2016 215 /

PAESI BASSI 13 /

CALABRIA 39 /

BASILICATA 49 /

CAMPANIA 50 /

MOLISE 62 /

ABRUZZO 63 /

RIDE GREEN 230 /

taPPE

REGIONI

SOMMaRIO

LAZIO 75 /

UMBRIA 76 /

TOSCANA 85 /

EMILIA ROMAGNA 105 /

VENETO 117 /

FRIULI-VENEZIA-GIULIA 137 /

TRENTINO-ALTO-ADIGE 151 /

LOMBARDIA 180 /

PIEMONTE 193 /

FRANCIA 204 /
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IcONE dIStINtIvE SuLL’aRGOMENtO dI INtERESSE

INfO
SuLLa cORSa

 

Personaggio di rilievo 
legato al territorio della 
tappa

STORIA
Avvenimenti storici,
personaggi celebri, tradizioni

GEOGRAFIA
Punti di interesse
geografico e naturalistico

Traguardo Volante

Gran Premio della Montagna

Rilevamento Cronometrico

Rifornimento

tIPOLOGIa
taPPa

Cronometro

Cronometro Individuale

Pianura

Media Montagna

Alta Montagna

DATA

LUNGHEZZA
TAPPAPARTENZA E ARRIVO DIFFICOLTÁ

TAPPATAPPA

GuIda aLLa LEttuRa

(ITT)
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ENOGASTRONOMIA
Specialità enogastronomiche 
locali

MONUMENTI
Punti di interesse artistico, 
storico e culturale

TEMPO DI GARA RESIDUO
E km DA PERCORRERE

TIPOLOGIA
TAPPA

ICONE DISTINTIVE
SULL’ARGOMENTO DI INTERESSE

IN ROSA: ANEDDOTI RELATIVI
AL GIRO D’ITALIA E AL CICLISMO

LOCALITÁ/PROVINCIA/REGIONE
DELL’ATTUALE PUNTO DI TRANSITO

km 
PERCORSI

GuIda aLLa LEttuRa
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TV BROADCASTERS

EVERYWHERE 
ALWAYS

OFFICIAL APP
Available on iTunes and Play Store

RADIO
RDS | Radio RAI

OFFICIAL WEBSITE
 www.giroditalia.it 

EUROPE Italy RAI Sport | Pan Europe Eurosport | France 
beIN SPORTS | Belgium VRT Sporza | Netherlands NOS | 
Denmark TV 2 | Switzerland SRG SSR | Spain RTVE

AFRICA Middle East & North Africa beIN SPORTS |  
Sub-Saharan Africa Supersport 

NORTH AMERICA USA beIN SPORTS | Canada RDS

LATIN AMERICA South America ESPN Sur | Brazil ESPN 
Brasil | Colombia Señal Colombia | Colombia RCN | 
Mexico & Central America TDN

AUSTRALASIA Pan Asia Eurosport Asia Pacific | Japan  
J Sports | China LETV | Thailand True Visions | Thailand 
NOW26 | Vietnam FPT Telecom | Australia SBS | 
Australia Fox Sports | New Zealand SKY 

SOCIAL MEDIA | # GIRO
 Facebook (giroditalia) |  Twitter (@giroditalia)
 Instagram (@giroditalia) |  Snapchat (il.giroditalia)       

    Google+ (Giro d’Italia) |  Youtube (Giro d’Italia)
    Dailymotion (Giro d’Italia)

FOLLOW US ON

365 GIORNI DI COPERT
URA

DAYS OF COVERAGE

TROFEO SENZA FINE
GIRO D’ITALIA OFFICIAL TROPHY

REALIZZATO PER LA PRIMA VOLTA NEL 1999, PREMIA DAL 2000 IL CORRIDORE CHE VINCE IL GIRO D’ITALIA.
SINCE 2000, THE TROFEO SENZA FINE IS THE AWARD OF THE GIRO D’ITALIA WINNER. IT WAS REALIZED FOR THE FIRST TIME IN 1999.

È UNA STORIA CHE OGNI ANNO, 
TRE SETTIMANE L’ANNO,  
SI ARRICCHISCE DI NUOVI  
PROTAGONISTI,
DI NUOVE AVVENTURE, 
DI NUOVI  CAPITOLI. 
E CHE NON CONOSCE  LA PAROLA FINE. 

IT IS A STORY THAT TAKES PLACE 
EVERY YEAR, FOR THREE WEEKS 
A YEAR  ENHANCED  
BY NEW PROTAGONISTS, 
NEW ADVENTURES AND NEW CHAPTERS. 
AND  IT DOESN’T KNOW THE WORDS THE END.  

Marco Pastonesi,  
La Gazzetta dello Sport

TROFEO SENZA FINE 

9,5 kg

Rame placcato Oro 18 carati
Gold-plated copper 18 carats

20.4 cm di diametro/diameter 
53.5 cm di altezza/height

PESO/WEIGHT

MATERIALE/MATERIAL

MISURE/DIMENSIONS
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01 aPELdOORN  aPELdOORN (ITT)

6 MAG 2016  VENERDì km 9,8

L’edizione numero 99 del Giro d’Italia apre in Olanda con lo spettacolo della cronometro individuale che 
consente di vedere, uno per uno, i protagonisti della corsa impegnati nello sforzo che ha quale giudice 
unico, freddo, inequivocabile, inappellabile, il responso del cronometro. La distanza di 9.800 m costitui-
sce già, senza dubbio, un probante banco di prova per una prima misurazione delle forze in campo, anche 
se, per la specificità della prova, saranno gli specialisti, passisti d’eccellenza, a vantare i maggiori favori 
del pronostico. Una prova che chiama comunque e sempre anche gli specialisti di altri terreni di gara, 
pretendenti alle posizioni di vertice della classifica generale, a porre il massimo impegno anche in questo, 
relativamente breve ma violento sforzo che non concede respiro.
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6 MAG 2016  VENERDì km 9,8 01aPELdOORN  aPELdOORN (ITT)

km 9,8 VENERDì 6 MAG 2016

aPELdOORN (OMNISPORtcENtRuM) / GELDERLAND / PAESI BASSI

PaRtENZa 0h11’ ~ 9,8 km

Il percorso è tracciato per intero nella 
città di Apeldoorn, piacevole centro 
della regione del Gelderland (o Ghel-
dria, per dirla in italiano) con circa 
centosessantamila abitanti, che si 
connota attraverso la tranquilla bel-
lezza del suo abitato caratteristico, 
ai margini del grande parco nazio-
nale Hoge Veluwe, istituito nel 1909 
come proprietà privata e ora area 
conservativa più estesa d’Olanda. 
Qui vi dimorano cervi, mufloni e vari 

altri animali selvatici. Il grande parco occupa una superficie di quasi cinquecentocinquanta ettari, dove 
al centro si trova il museo d’arte Kroller-Muller che ne ricorda i fondatori. È uno “scrigno” prezioso che 
espone vari dipinti del grande, prolifico e pure sfortunato, per molti versi, pittore olandese Vincent van 
Gogh (1853-1890), di Piet Mondriaan, anch’egli olandese, e di Pablo Picasso. Accanto alla struttura 
museale, nell’adiacente giardino di sculture, sono visibili opere di pregevoli artisti di grande valore quali 
Auguste Rodin, Henry Moore, Lucio Fontana e altri ancora. II visitatori del parco hanno a disposizione, 
gratuitamente, 1700 biciclette bianche per percorrere i sentieri e le stradine che lo solcano. Notevole è 
pure il casino di caccia St.Hubertus. L’intera superficie del parco, salvo una piccola parte, è recintata.

La zona di partenza è prevista nel grande e moderno complesso, completato nel 2008, dell’Omnispor-
tcentrum che comprende un velodromo coperto capace di contenere oltre cinquemilacinquecento 
spettatori, già sede d’importanti competizioni internazionali, e altre aree e strutture per la pratica di varie 
discipline sportive oltre a manifestazioni ed eventi vari quali concerti, mostre e altro ancora.

La planimetria del percorso presenta uno sviluppo che si addentra nel cuore della città con lunghe dirittu-
re e costeggia il Kanaal Noord, inaugurato nel 1868 e lungo 52 km che origina a Hattem e termina a Dieren, 
sempre nel fiume Ijssel. Si supera il ponte di Deventerstraat e si costeggia l’altro lato del canale.

Si raggiunge il luogo di rilevamento dell’intertempo in Generaal Van Heutszlaan e si prosegue per Kerkla-
an, Soerenseweg, Jachtlaan.

Si giunge, infine, all’arrivo in Loolaan.

Un percorso che consente, attraverso le varie zone della città interessate, d’avere la percezione delle 

0h05’30’’ ~ 5 km

aPELdOORN (LOOLaaN) / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 9,8 aRRIvO

GENERaaL vaN HEutSZLaaN / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 4,8

APELDOORN | Omnisport
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01 aPELdOORN  aPELdOORN (ITT)

6 MAG 2016  VENERDì km 9,8

varie realtà ambientali, architettoniche e monumentali che caratterizzano e distinguono Apeldoorn, il suo 
aspetto e il suo stile di vita. È una città che può contare su una storia importante, di secoli, che l’hanno 
vista quale residenza estiva della famiglia regnante nella magnificente residenza del castello di Het Loo. 
La sua costruzione iniziò nel 1648. La commissionò Guglielmo III d’Orange con la consorte, Maria II Stuart, 
regina d’Inghilterra dal 1688 al 1694. È uno fra i principali edifici del barocco olandese che ha avuto quale 
modello di riferimento la reggia di Versailles. Una scenografia spettacolare è quella del vasto giardino che 
si estende all’opposto del monumentale ingresso. È stata sempre, per trecento anni circa, la residenza 
estiva degli Orange-Nassau che fu la casa regnante dei Paesi Bassi dal 1815. Nel 1962, passò allo Stato 
dopo la morte – qui avvenuta – della regina Guglielmina, per suo volere. Oggi ospita un museo nazionale 
con preziosi oggetti storici d’arte e del mondo della moda, antiche carrozze e vari pezzi da collezione.

Degne di nota la pregevole e caratteristica struttura moderna dell’Orpheus Theater con vari ambienti e 
spazi culturali e la caratteristica struttura dei primi anni del 1900, oggi dichiarata monumento, che ospi-
tava gli impianti di Radio Kootwijk, entità importante fino all’avvento dei satelliti per i collegamenti radio 
a grande distanza con le varie colonie e possedimenti olandesi sparsi nel mondo. C’è quindi l’Oranje Park 
con l’edificio di stile moderno e caratteristico della City Hall, ossia il palazzo comunale. La cattedrale, 
Grote Kerk nella lingua originale, elegante e monumentale con la torre campanaria, è un altro motivo d’in-
teresse.

Parchi, giardini e spazi dedicati, consentono varie attività culturali e ludiche quali il Drakenbootfestival, 
sul canale, con gare d’imbarcazioni che si svolge con successo ogni anno a fine giugno, oppure l’istruttiva 
e divertente visita all’Apenheul Primate Park abitato da una grande quantità e varietà di scimmie e, per 
i più piccoli, l’Amusement Park Julianatoren con molte proposte a loro dedicate. Altri vari luoghi di ritrovo 
pubblico e quieto divertimento rendono Apeldoorn una meta ricercata del turismo interno e di provenien-
za estera, magari da visitare in bicicletta, mezzo di cui fanno un largo uso i suoi abitanti.

Una realtà che la tappa inaugurale della corsa rosa divulgherà in ambito internazionale con immagini dif-
fuse ovunque nel mondo.

Castello di Het LooAPELDOORN
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NaZIONE PAESI BASSI 01
I Paesi Bassi, indicati pure con il termine Olanda, costituiscono il territorio della nazione nel nord d’Europa 
confinante con Belgio e Germania, che s’affaccia sul mare del Nord. Gli abitanti sono attorno ai dicias-
sette milioni. È un territorio piatto, con scarsi rilievi altimetrici, percorso da un gran numero di corsi d’ac-
qua naturali e artificiali. La sua collocazione orografica l’indica quale l’area continentale con maggiore 
depressione, nel bacino dove sfociano vari e importanti fiumi, in particolare il Reno, la Mosa e il Waal. 
Una situazione che ha visto, e tuttora trova, le popolazioni costiere, con il supporto di tutta la nazione, 
impegnate in continuazione a contrastare la forza invadente delle acque del mare regolandola con stra-
ordinarie opere quali dighe e terrapieni, famose e imponenti strutture realizzate con specifici apporti di 
particolare e peculiare capacità ingegneristica e tecnologica.

Nel passato il territorio è appartenuto al Sacro Romano Impero, quindi alla popolazione germanica dei 
Burgundi e, in seguito, è stato possedimento spagnolo insieme all’attuale Belgio. Dopo una rivolta capeg-
giata da Guglielmo d’Orange, eroe nazionale e antenato dell’attuale re, gli spagnoli furono cacciati. Passati 
pochi anni, nel 1648, i Paesi Bassi ottennero l’indipendenza con la proclamazione della Repubblica delle 
Province Unite. Da qui inizia un periodo di particolare sviluppo e larga espansione nel mondo con la conqui-
sta di numerose colonie in vari continenti, in forza dell’intraprendenza abbinata all’abilità di navigazione 
degli olandesi, che è definito “epoca d’oro” e caratterizzato da grande prosperità. Nel 1815 i Paesi Bassi 
diventano un regno e, nel 1848, si configurano come monarchia costituzionale che dichiara la neutralità 
del paese. Una neutralità non rispettata nella seconda guerra mondiale con l’invasione del territorio da 
parte della Germania, che portò gravi danneggiamenti.

È una nazione moderna e industrializzata, in vari settori, che ha comunque mantenuto e mantiene con co-
stanza pure una caratterizzazione agricola specifica, con ottime e abbondanti produzioni che sono anche 
esportate. Il commercio, a livello mondiale, così come i servizi in molteplici settori, sono una prerogativa 
costante dell’Olanda, dove è pure sviluppata la pesca. L’organizzazione amministrativa vede la divisione in 
dodici Province con la parte occidentale del paese che è quella maggiormente popolata e industrializzata 
mentre l’est, dove c’è anche la provincia del Gelderland, è un po’ meno popolato. Amsterdam, con i suoi 
canali e i suoi pregevoli monumenti, è la capitale ma la sede del governo e della casa regnante è l’Aja, 
splendida città che ospita pure importanti organismi mondiali. Ci sono poi Rotterdam, con il suo immenso 
porto, fra i più importanti al mondo e primo in Europa, Alkmaar con struttura seicentesca, la storica Delft, 
l’antica Groningen, Haarlem, il centro della coltivazioni dei bulbi con i famosissimi tulipani, simbolo olan-
dese, Leida, Utrecht, Maastricht e Nijmegen, tutte con lunga storia e specifici motivi di vario interesse.

La cucina olandese è semplice, anche se è influenzata ora da tendenze più “saporite” che originano e deri-
vano dalla presenza di un’estesa rappresentanza delle più varie etnie. L’aringa è una specialità tipica della 
pesca nel mare del Nord e a questa si accompagnano varie zuppe d’ortaggi, sempre disponibili, grazie alle 
coltivazioni in serra, alla carne, al latte, ai formaggi tipici e ai dolci, in diverse varianti.

La bicicletta in Olanda rientra pienamente in uno stile di vita che connota tutto il territorio, il cui uso diffu-
sissimo è favorito sì dalla piatta morfologia e da estesi percorsi riservati alle due ruote, protetti e ben cu-
rati, sia in ambito urbano, sia extra-urbano, ma suffragato da una volontà e forza della popolazione utente 
che supera pure le non infrequenti sfavorevoli condizioni atmosferiche. È da ricordare che la tipologia più 
diffusa delle biciclette da viaggio è indicata, da sempre, ovunque, con l’attributo “olandese”. Molto diffu-
so, con campioni di varie epoche, sia su strada, sia su pista, è il ciclismo. Altro sport amatissimo, a livello 
agonistico e ludico, è quello del pattinaggio sul ghiaccio.
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NaZIONE PAESI BASSI

È la terza volta che il Giro d’Italia inizia nella terra dei mulini a vento, strutture che nel passato servivano 
a fornire l’energia per pompare l’acqua nell’eterna battaglia, prerogativa olandese, per conquistare terra 
al mare.

La prima è stata nel 2002 da Groningen, la seconda da Amsterdam nel 2010, sempre con grande e appas-
sionata partecipazione della popolazione. Il Giro nel 2002 fu vinto da Paolo Savoldelli mentre nel 2010 fu 
Ivan Basso a trionfare.

Sarà la provincia del Gelderland, Gheldria in italiano, situata nella parte est dei Paesi Bassi, a inaugurare il 
Giro d’Italia del 2016, la novantanovesima edizione, con tre tappe nel suo territorio.

GELDERLAND

La provincia del Gelderland e le sue città principali, Apeldoorn, Arnhem e Nijmegen, hanno unito le forze 
per potere ospitare il Giro. Il Gelderland, noto sin dal passato anche con il nome di Gheldria, è la provincia 
più vasta dei Paesi Bassi, con una superficie di oltre 5.000 km2. È universalmente riconosciuta come una 
delle più belle regioni turistiche dei Paesi Bassi, con una natura incontaminata e una vastissima offerta 
di attività culturali e ludiche. Gelderland è a solo un’ora di distanza in auto dal più grande aeroporto di Am-
sterdam. Nel Gelderland, innovazione e bioscienze vanno di pari passo, tanto nell’industria quanto nell’i-
struzione. Il paesaggio è variegato, con un’alternanza di verdi boschi, brughiere e corsi d’acqua. Nijmegen, 
la città più antica dei Paesi Bassi, ha una storia ricca e importante; ospita inoltre il maggiore evento a 
livello nazionale, la “Quattro giorni di Nimega”. Apeldoorn offre non solo la splendida natura del Park de 
Hoge Veluwe, ma anche una tradizione sportiva di tutto rispetto: si sono infatti svolti all’interno dell’arena 
Omnisport i Campionati del Mondo di ciclismo su pista. Arnhem, capoluogo della provincia, è nota per il 
suo museo storico dedicato al secondo conflitto mondiale. È un centro vivace, che offre molteplici attra-
zioni. Le tre città, ovviamente, sono collegate da strade ciclabili.

01
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aRNHEM / GELDERLAND / PAESI BASSI

PaRtENZa 4h35’ ~ 190 km

Arnhem è la città del Gelderland che ospita la partenza. Attualmente si caratterizza e si propone quale 

È la prima tappa in linea, dopo la cronometro del venerdì che sfata - per motivi organizzativi - il detto “Né di 
Venere né di Marte ci si sposa né si parte”, e va da Arnhem a Nijmegen (Nimega in italiano) con un tracciato, 
ovviamente piatto, con il primo GPM della corsa rosa a bassa quota che consentirà di assegnare la maglia 
della relativa classifica.



7 MAG 2016 SABATO km 190 02aRNHEM  NIJMEGEN
km 190 SABATO 7 MAG 2016
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frequentato centro con molteplici proposte nel settore della moda e del fashion che s’accompagnano ad 
altri motivi di specifico interesse quali le numerose cantine che risalgono al medioevo. È situata lungo il 
basso Reno, in un verde territorio con il famoso ponte stradale sul grande fiume che è stato distrutto e 
ricostruito dopo il secondo conflitto mondiale. È dedicato a John Frost, il comandante delle truppe inglesi 
impegnate nella battaglia di Arnhem del 1944.

Il centro propone la Grote Kerk di S.Eusebio del 1500 e il caratteristico, altissimo campanile ricostruito nel 
1964 dopo i pesanti danneggiamenti della guerra con uno fra i più grandi carillon d’Europa, il palazzo di 
Maarten Van Rossum del 1830 (detto anche Duivelshuis, “casa del diavolo”, a causa dei soggetti affresca-
ti in vari ambienti). A questi si possono aggiungere l’architettura della stazione ferroviaria, recentemente 
riaperta, il Nederlands Openlucht Museum (museo all’aperto dei Paesi Bassi) che propone ambienti, mo-
tivi, edifici e caratteristiche di vita e culturali riprese dalle tradizioni olandesi, e uno dei più antichi giardini 
zoologici dei Paesi Bassi, il Koninklijke Burgers’ Zoo, che ospita la più grande barriera corallina vivente 
all’interno di un acquario al di fuori dell’Australia. Notevoli anche il moderno stadio calcistico, il Gelredome, 
struttura interamente coperta che ospita pure concerti e altri eventi, e Sonsbeekpark, piacevolissimo 
parco, il più esteso fra i vari della città.

Arnhem è la città natale del fisico Hendrik Lorentz (1853-1928), premio Nobel nel 1902 e del pittore Anton 
Sminck van Pitloo (1790-Napoli 1837) che operò a lungo nella città partenopea. Visse ad Arnhem, dal 1939 
al 1945, nel duro periodo bellico, la danzatrice e attrice Audrey Hepburn (1929-1993), premio Oscar 1953 
per il film Vacanze Romane, figura amata per la sua innata grazia.

Pochi chilometri e si è nei centri del famoso parco Hoge Veluwe, richiamato nella tappa precedente. 
Il Parco nazionale De Hoge Veluwe occupa la parte settentrionale della regione della Veluwe, nella pro-
vincia del Gelderland. Fu istituito nel 1909 come proprietà privata e ultimato nel 1923. Nel corso della 

costruzione vi furono portati animali selva-
tici importati appositamente. Fu avviata an-
che la costruzione di un museo di arti visive 
all’interno del parco. In seguito alla crisi eco-
nomica che investì nei primi decenni del 1900 
la famiglia Kröller-Müller, la collezione d’arte 
è stata ceduta allo Stato dei Paesi Bassi e il 
parco ceduto alla fondazione “Nationaal Park 
De Hoge Veluwe”.

ScHaaRSBERGEN / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 15 4h10’ ~ 175 km

ARNHEM

Parco Hoge Veluwe
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Si passa quindi nella provincia di Utrecht per Rhenen e Kesteren.

Si rientra nel Gelderland passando per Tiel, popoloso centro noto per la coltivazione di mele e pere. Di 
seguito si passa per Beneden-Leeuwen (Rifornimento di tappa) con un magnifico mulino a vento.

Sempre e costantemente in pianura con caratteristiche vedute e costruzioni, si raggiungono le località di 
Malden e Berg en Dal dove si propongono, in successione, due traguardi volanti.

Sempre e costantemente in pianura con caratteristiche vedute e costruzioni, si raggiungono le località di 
Malden e Berg en Dal dove si propongono, in successione, due traguardi volanti.

Si passa quindi per Appeltern, che ospita i famosi giardini (“Tuinen”, in lingua locale). Nel parco sono in 
mostra duecento tipologie diverse di giardini.

Nello splendido paesaggio compreso fra Nijmegen, Arnhem e il confine con la Germania – un luogo unico 
– si trova il Museo Nazionale della Liberazione. Qui ebbe luogo, nel settembre 1944, l’Operazione Market 
Garden, la più grande operazione aerea della storia, e sempre da qui, nel febbraio 1945, ebbe inizio l’Ope-
razione Veritable, l’offensiva della Renania, il cammino finale verso la libertà in Europa.

RHENEN / UTRECHT / PAESI BASSI

km 61 3h05’ ~ 129 km

tIEL / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 83 2h35’ ~ 107 km

HERNEN / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 116 1h39’ ~ 74 km

aPPELtERN / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 108 1h53’ ~ 82 km

GROESBEEK / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 142 1h06’ ~ 48 km

MaLdEN / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 135 1h20’ ~ 55 km

BERG EN daL / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 147 1h00’ ~ 43 km
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Si giunge a Nijmegen dopo avere superato il grande e moderno ponte sul Waal noto come “the Crossing”, 
in memoria di fatti bellici del secondo conflitto mondiale, inaugurato nel 2013.

C’è un brevissimo sconfinamento in Germania, nella regione del Nord Reno-Westfalia, toccando Wyler, 
località con la bella chiesa di San Giovanni.

NIJMEGEN (1° PaSSaGGIO) / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 173 0h20’ ~ 17 km

NIJMEGEN (2° PaSSaGGIO) / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 181 0h10’ ~ 9 km

NIJMEGEN / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 190 aRRIvO

WYLER / NORDRHEIN-WESTFALEN / GERMANIA

km 150 0h55’ ~ 40 km

NIJMEGEN

 

 

C’è il rapido rientro in Olanda, nel territorio del 
Gelderland, con il primo GPM della corsa (4^ ca-
tegoria) ancora a Berg en Dal, in una piacevole 
ambientazione di verde natura.

Prima di giungere nell’ambito della città di Nij-
megen si incontra la struttura che ospita l’Afrika 
Museum con varie testimonianze dell’arte del 
continente nero raccolte in un edificio attorniato 
da tipiche abitazioni africane disposte nel verde.

BERG EN daL / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 155 0h45’ ~ 35 km

Afrika Museum
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 NaZIONE PAESI BASSI > vEdI TAPPA 01

La tappa si conclude con un circuito cittadino da percorrere due volte e che, oltre a costituire uno spet-
tacolo sportivo, consente la visione delle varie caratteristiche della città.

Nijmegen conta quasi centosettantamila abitanti, in continuo incremento, è considerata la più antica 
città dei Paesi Bassi e nel 2005 ha festeggiato i duemila anni della sua articolata storia iniziata con i 
romani. Con la vicina Arnhem e i rispettivi territori forma una conurbazione che conta quasi settecento-
cinquantamila abitanti.

È prossima al confine con la Germania, in un’ambientazione che contempla un’armonica convivenza fra 
edifici storici e architetture moderne distribuiti sui dolci rilievi del territorio percorso dai fiumi Waal e 
Mosa. La cintura esterna è caratterizzata dai “polder”, vaste porzioni di terreno ricavate da tratti di mare 
asciugati artificialmente tramite dighe e sistemi di drenaggio, un settore dove gli olandesi sono maestri 
a livello mondiale.

La città è in continua trasformazione, “work in progress”, con rilevanti progetti edilizi che interessano 
entrambe le sponde del fiume Waal.

Sul piano della cultura e dell’istruzione la città è sede di un’Università, la Radboud University, dove conflui-
scono gli apporti d’istituzioni pubbliche e private per ricercare il meglio e la Hogeschool Arnhem Nijmegen, 
università delle Scienze applicate.

Il traguardo non dovrebbe sfuggire alle mire delle ruote veloci del gruppo.

 

NIJMEGEN
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“Andata e ritorno” potrebbe essere la definizione della terza tappa del Giro d’Italia, l’ultima nei Paesi 
Bassi, prima del ritorno in Italia per il proseguimento della corsa. È in qualche modo un motivo di novità 
la proposta di due tappe che alternano e prevedono partenza e arrivo di due tappe nelle medesime 
sedi. Questo avviene nel Gelderland che vuole vivere pienamente la presenza del Giro d’Italia che ha 
fortemente voluto e inseguito. La frazione prevede un tracciato che tocca altri luoghi di vario interesse 
della Ghedria.
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Nijmegen, appena dismesso l’abito dell’arrivo, veste subito quella della partenza, situazione maggior-
mente distesa e con più tempo magari per rendersi conto ed apprezzare le specificità e le bellezze propo-
ste dai luoghi. Fra queste il ponte Waalbrug, spettacolare, inaugurato nel 1936, la parte più antica della 
città caratterizzata dal Grote Markt, la scenografica piazza centrale, cuore della città, dove si diramano 
strade e vie che riflettono tipicità architettoniche e atmosfere proprie dei luoghi come la stazione ferro-
viaria e vari, curati parchi. Sono da ricordare pure le specificità della struttura del Wijnfort Lent e quelle 
del moderno insediamento residenziale, con criteri innovativi, del Waalsprong. City of Students, il quar-
tiere studentesco, presenta moderni edifici come quello dell’Honingfabriek e molti spazi e ritrovi anche 
all’aperto.

Punto distintivo di Nijmegen è la notissima “Quattro Giorni di Nimega”, la più grande e famosa marcia 
non competitiva del mondo che richiama qui decine di migliaia di partecipanti con centinaia di migliaia di 
spettatori. La prima edizione risale al 1909 e si svolge nella terza settimana di luglio. I partecipanti sono 
divisi in varie categorie ma non sono redatte classifiche. A contorno la città propone una serie di eventi di 
vario genere in molteplici settori.

La storia ricorda il “Trattato di Nimega” del 10 agosto 1678 fra le Province Unite e il regno di Francia, 
importante allora per un nuovo assetto del territorio anche dei Paesi Bassi.

Fra i nativi di Nijmegen si propongono i nomi 
di Pieter Kanijs (Pietro Canisio 1521-Friburgo 
1597), proclamato santo e dottore della chiesa 
nel 1925 e dei tre fratelli Limbourg (Paul, Jean e 
Hermann) incisori e miniaturisti che lavorarono 
molto in Francia, a Digione, a cavallo fra 1300 
e il 1400.

Lasciata Nijmegen, si segue per un breve tratto 
il Reno. A poca distanza dal tracciato della cor-
sa si trovano il duecentesco castello di Door-
nenburg e la roccaforte di Pannerden, sulla 
riva del fiume.

In questa frazione la strada per il ritorno ad Arnhem pro-
pone il passaggio per i caratteristici centri di Bemmel, 
Gendt, attraversati dal Reno e dal Waal, quindi Ange-
ren, Westervoort, comune popoloso, Giesbeek e La-
ag-Keppel con qualche caratteristico edificio fra i quali 
i mulini a vento. È sempre e comunque la pianura, nella 
curatissima campagna dei Paesi Bassi, intervallata da 
boschi ben tenuti, con caratteristiche e tranquille locali-
tà a fare da sfondo allo svolgersi della corsa.

WEStERvOORt / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 36 3h35’ ~ 154 km

Mulino a vento

NIJMEGEN / GELDERLAND / PAESI BASSI

PaRtENZa 4h35’ ~ 190 km

 

 

 

 

Marcia Quattro Giorni di Nimega
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Si è sempre nella parte est dell’Olanda, assai prossimi alla Germania. Si  propongono, immersi nel verde, 
Borculo (Rifornimento di tappa), Barchem e Lochem (TV di tappa), località pure ricche d’acqua, canali e 
con numerosi campeggi per un turismo all’aria aperta. 

Si trova poi la storica città di Zutphen, popolato capoluogo dell’omonima contea, una signoria storica del 
Sacro Romano Impero creata nel 1100 come dominio del vescovo di Utrecht. Si è lungo le sponde del fiume 
Ijssel, fra collinette e piani argillosi ai margini dell’Ijssel e del Reno.

Si superano Brummen e Dieren (TV di tappa) importante nodo ferroviario dove ha sede un’importante 
fabbrica di biciclette, la Gazelle (diretta per molti anni dal padre del noto corridore Erik Breukink) e fre-
quentato centro olandese di villeggiatura con sorgenti termali nei pressi.

Poco dopo la località di De Steeg ospita un importante museo di storia naturale con un lungo e spettaco-
lare viale di faggi di rinomanza europea, la Middachter Allee, considerato il più bel viale d’Olanda. Tra le 
bellezze naturali ci sono diversi boschi e, fra questi, quelli definiti “fatati” (Onzalege Bosschen).

LOcHEM / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 97 2h10’ ~ 93 km

dIEREN / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 129 1h25’ ~ 61 km

BORcuLO / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 86 2h25’ ~ 104 km

Seguono Rheden, dove è nato nel 1964 il corridore Erik Breukink, professionista per più di un decennio 
con un ricco palmarès, e il GPM (4^ cat.) di Posbank. Si incontra Velp che presenta un’interessante chiesa 
romanica del dodicesimo secolo con un caratteristico campanile e un castello tipico.

Dopo Posbank, il plotone si appresta a fare il suo ingresso ad Arnhem, l’ultimo arrivo in terra straniera. In 
questa ultima parte di percorso si attraversano diversi luoghi tipici che ripropongono le caratteristiche 
del Gelderland: la storia con il castello di Rozendaal, l’essenza dei Paesi Bassi – i mulini – con il Museo 
all’aperto, il tempo libero con il Koninklijke Burgers’ Zoo e il centro sportivo nazionale di Papendal, nel quale 
si sono formati numerosi atleti medaglie d’oro ai Giochi Olimpici.

POSBaNK / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 137 1h15’ ~ 53 km

 

 

 

Appena prima di entrare nell’omonimo paese, il Giro supera lo splendido castello trecentesco di Ruurlo. 
L’attuale proprietario ha in programma di aprirvi, entro l’anno, un museo dedicato a Carel Willink, uno dei 
maggiori pittori del realismo magico nei Paesi Bassi.

RuuRLO / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 78 2h30’ ~ 112 km
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Si entra nell’ambito cittadino di Arnhem con il traguardo posto nella Volperbuitensingel. Prima però si de-
vono percorrere due giri di un circuito, che penetra nella realtà di Arnhem da dove, il giorno prima, la corsa 
era partita. Si attraversa il celebre ponte dedicato John Frost Bridge per ben tre volte.  Un’altra partita per 
velocisti, per specialisti dei caroselli finali dotati di spunto, salvo sempre possibili sorprese.

È il saluto del Giro d’Italia all’Olanda, ai suoi paesaggi, alle sue caratteristiche climatiche, al presumibile 
vento, per ritrovare, al rientro in Italia, panorami diversi in una continuazione d’interesse e d’affetto verso 
la corsa rosa già dimostrata nelle precedenti partenze dalla terra dei tulipani.

Una terra dove la bicicletta è connaturata alla vita e anche per l’aspetto agonistico – tenuto conto del 
numero totale d’abitanti – non resta che rilevare l’alta incidenza percentuale del numero di campioni, uo-
mini e donne, per tutte le specialità, di tutte le epoche, che i Paesi Bassi hanno proposto nel mondo della 
bicicletta.

aRNHEM / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 190 aRRIvO

ARNHEM

aRNHEM (2° PaSSaGGIO) / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 176 0h10’ ~ 14 km

 NaZIONE PAESI BASSI > vEdI TAPPA 01

aRNHEM (1° PaSSaGGIO) / GELDERLAND / PAESI BASSI

km 162 0h20’ ~ 28 km
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04 cataNZaRO  PRaIa a MaRE 
10 MAG 2016 MARTEDì km 200 km 200 MARTEDì 10 MAG 2016

Netto stacco di luoghi e di tempo per la corsa rosa che, dopo le iniziali giornate olandesi, riprende dopo 
il “riposo”, quasi dalla punta dello Stivale e con una tappa tutta in Calabria, senza particolari difficoltà 
altimetriche.

Catanzaro ospita la partenza. La città si affaccia sul golfo di Squillace, sul mar Ionio, nell’istmo di

cataNZaRO / CATANZARO / CALABRIA

PaRtENZa 4h55’ ~ 200 km
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04cataNZaRO  PRaIa a MaRE 
km 200 MARTEDì 10 MAG 2016

Il Giro d’Italia ha incontrato più volte la città, con arrivi di tappa. Nel 1930 vinse la tappa Luigi Mar-
chisio, nel 1954 Nino Defilippis, nel 1965 il belga Frans Brand, nel 1972 lo svedese Gösta Pettersson 
(il solo a resistere a uno scatenato Eddy Merckx, che fin dalla partenza di Cosenza determinò una vera e 
propria “seminata”), nel 1996 il francese Hervé Pascal e infine Mark Cavendish a Catanzaro Lido nel 2008.

Catanzaro, la striscia di terra più stretta d’Italia (circa trenta chilometri) compresa fra il mar Tirreno e il 
mar Ionio. La sua parte più antica è disposta su tre colli, con il Duomo e i diversi, pregiati, palazzi storici di 
varie epoche. È d’origini antiche e ospita un polo universitario di rilievo con diversificate attività culturali. 
La caratterizza, dal 1962, l’ardito ponte ad arcata unica, in calcestruzzo armato, progettato da Riccardo 
Morandi che scavalca il torrente Fiumarella intitolato a Fausto Bisantis, il presidente dell’amministrazione 
provinciale che ne volle la costruzione. Ottimizza il collegamento fra la strada dei Due Mari, il centro sto-
rico e la viabilità per la Sila. Catanzaro Lido è invece la parte della città che si estende per vari chilometri 
sulla costa ionica.

CATANZARO

 

 

Purtroppo qui è da ricordare la tragedia della morte di otto ciclisti amatori falciati da una vettura in località 
Marinella il 5 dicembre 2010, una domenica, maledetta domenica. Dopo Marinella la corsa segue la sta-
tale 18 che costeggia il Tirreno offrendo suggestivi paesaggi.

MaRINELLa / CATANZARO / CALABRIA

km 35 4h05’ ~ 165 km

LaMEZIa tERME / CATANZARO / CALABRIA

km 32 4h10’ ~ 168 km

Si scende verso il Tirreno, in pianura, toccando il vasto 
territorio di Lamezia Terme, popolosa città con econo-
mia diversificata, costituita nel 1968 dall’unione ammi-
nistrativa dei comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eu-
femia Lamezia. È la sede del principale aeroporto della 
Calabria.LAMEZIA TERME | Piana di Sant’Eufemia
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Si prosegue, sempre sulla litoranea, nei territori di Paola, la città natale di San Francesco di Paola 
(1416-Tours 1507), l’eremita che ha fondato l’Ordine dei Minimi, patrono principale della Calabria. Lo ri-
corda il grande santuario a lui dedicato, meta di un diffuso turismo religioso. Il centro urbano si sviluppa 
soprattutto nella parte collinare e presenta vari altri motivi d’interesse quali il Castello.

caMPORa SaN GIOvaNNI / COSENZA / CALABRIA

km 57 3h15’ ~ 143 km

aMaNtEa / COSENZA / CALABRIA

km 65 3h05’ ~ 135 km

Si entra quindi in provincia di Cosenza a Campora San Giovanni e si su-
pera Amantea, bella località con vivace passione ciclistica.CAMPORA S. GIOVANNI

AMANTEA

SvINcOLO dI PaOLa / COSENZA / CALABRIA

km 91 2h45’ ~ 109 km

 

GuaRdIa PIEMONtESE MaRINa / COSENZA / CALABRIA

km 104 2h30’ ~ 96 km

PAOLA | Castello aragonese PAOLA | Santuario

 

Si sale sempre verso nord, lungo la costiera, in costanza di paesaggi con a sinistra spettacolari vedute del 
mare, mentre sulle alture a destra si prospettano i nuclei costitutivi dei centri abitati. Si superano Guardia 
Piemontese Marina (Rifornimento di tappa) e Acquappesa Marina, che è stata sede di tappa in varie, 
recenti, edizioni della corsa rosa con traguardo nella località di Terme Luigiane.
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04cataNZaRO  PRaIa a MaRE 
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BONIfatI / COSENZA / CALABRIA

km 126 1h50’ ~ 74 km

SaN PIEtRO / COSENZA / CALABRIA

km 151 1h10’ ~ 49 km

dIaMaNtE / COSENZA / CALABRIA

km 145 1h25’ ~ 55 km

Dopo Cetraro Marina, la tappa affronta lo strappetto di Bonifati (GPM di tappa, 3^cat.).

Diamante si trova nella costiera dei Cedri, prodotto tipico 
della zona. È una città ornata dai “murales”, con variegata 
gastronomia di mare e di terra fra i quali il famoso pepe-
roncino.

DIAMANTE | Porto

Altro strappo verso San Pietro (GPM di tappa, 3^cat.) e quindi 
discesa su Cirella con la visione dell’omonima isola, unica della 
Calabria con la vicina isola di Dino.

Isola Cirella

 

 

 

 

ScaLEa / COSENZA / CALABRIA

km 175 0h35’ ~ 25 km

Poi pianura per Santa Maria del Cedro, Scalea (TV di tappa) con le sue ampie spiagge della parte moderna 
dominate dalla città vecchia che le sovrasta e quindi San Nicola Arcella con la sua suggestiva baia rocciosa.

PRaIa a MaRE / COSENZA / CALABRIA

km 200 aRRIvO

Praia a Mare, sede d’arrivo, è una bella località costiera dell’alto tirreno cosentino con circa sei chilometri 
di litorale, dove sono attivi una sessantina di stabilimenti balneari. Lo sviluppo turistico si è determinato 
soprattutto fra gli anni sessanta e novanta anche con investimenti d’imprenditori importanti. Nel 2015 a 
Praia a Mare è stato attribuito il riconoscimento di “bandiera blu” per i parametri positivi che caratteriz-
zano le acque di balneazione. Nel suo territorio sorge l’isola di Dino, davanti a Capo dell’Arena, con nume-
rose grotte sia al di sopra, sia al di sotto del livello del mare. Le coste sono caratterizzate da molteplici 
strapiombi.
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04 cataNZaRO  PRaIa a MaRE 
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È la prima volta che il Giro d’Italia fa tappa a Praia a Mare dove sono previsti arrivo e partenza.

La cittadina comprende nel suo territorio varie architetture re-
ligiose e militari, fra le quali la Torre di Fiuzzi, che testimoniano 
della sua storia attraverso varie epoche. L’economia è soprat-
tutto turistica estiva ma non mancano attività artigianali e della 
piccola industria specifiche legate al territorio.

PRAIA A MARE | Panorama

PRAIA A MARE | Torre di Fiuzzi

ItaLIaNI, POPOLO dI... PrEMI nOBEl
 

RENatO duLBEccO
Nacque a Catanzaro RENATO DULBECCO (1914-2012), biologo e medico italiano, premio Nobel 
per la medicina nel 1975. Studiò Medicina all’Università di Torino, dove ebbe come compagni 
universitari due futuri premi Nobel, Salvador Luria e Rita Levi Montalcini. Nel 1947 si trasferì 
negli States e con le sue ricerche (compiute nei laboratori dell’Università di Bloomington e del 
Caltech di Pasadena) tra gli anni cinquanta e gli anni settanta, scoprì il meccanismo d’azione 
dei virus tumorali nelle cellule animali.

L’ItaLIa RaccONta
Poco a nord del GPM San Pietro, la tappa transita per Maierà. MAIERÀ e GRISOLIA sono noti per 
la loro caratteristica posizione: i due centri abitati (distanti l’un l’altro solo 900 metri in linea d’aria) 
sono separati da un profondo burrone. Il loro collegamento stradale è lungo più di 10 km. A Maierà si 
trova il “Museo del Peperoncino” che presenta varietà della spezia (nota come “oro rosso”) prove-
nienti da ogni parte del mondo. A Grisolia si trova il Museo Civico Etnografico.

SaN PIEtRO (GPM) / COSEnzA / CAlABrIAkm 151 
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REGIONE CAlABrIA 04
È la punta dello stivale che caratterizza la Penisola italiana.

È pressoché tutta occupata da rilievi montuosi, di varia altezza, e si protende nel mare, il Tirreno nella 
parte ovest, lo Jonio in quella a est. Confina a nord con la Basilicata e, sulla punta estrema a sud, di fronte 
alla Sicilia, sullo stretto di Messina, sorge Reggio Calabria, il primo comune della regione per popolazione, 
con il magnifico lungomare e le belle costruzioni.

Il Museo Archeologico della Magna Grecia, che custodisce i famosissimi Bronzi di Riace, testimonia della 
sua antica storia così come altri della regione.

Cinque sono le province: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

L’agricoltura è sviluppata negli uliveti, nella vite, del bergamotto, tipico calabrese, e di agrumi vari. L’indu-
stria soffre di mancanza d’infrastrutture e di condizionamenti esterni che indeboliscono, con forte nega-
tività, le iniziative intraprese.

Il turismo balneare è una grande risorsa dell’economia della regione per la quantità e la qualità delle mol-
teplici soluzioni, anche d’eccellenza, che può offrire nei vari settori che vanno dal turismo stesso, marino 
ma pure montano nella Sila e nell’Aspromonte, ai prodotti della terra, ai monumenti di tutte le epoche, alla 
sua storia e ai suoi paesaggi.

Una realtà sfaccettata che merita d’essere scoperta e valorizzata in tutte le sue straordinarie potenzialità.
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PRaIa a MaRE / COSENZA / CALABRIA

PaRtENZa 5h40’ ~ 233 km

Praia a Mare, sede di partenza della 5^ frazione del Giro, è una località costiera dell’alto tirreno cosentino, 

Arrivo e partenza, all’indomani, coincidono a Praia a Mare. La frazione, con il suo tracciato, fa ancora rotta 
verso il nord ma sostituisce al paesaggio prevalentemente costiero della tappa precedente, un paesaggio 
tutto all’interno, collinare, con andamento altimetrico mosso, comunque senza sensibili variazioni.
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fORtINO / POTENZA / BASILICATA

km 37 4h40’ ~ 196 km

il cui sviluppo turistico si è determinato fra gli anni sessanta e novanta. Nel 2015 Praia a Mare ha avuto il 
riconoscimento di “bandiera blu” per i parametri positivi che caratterizzano le acque di balneazione. La 
cittadina comprende nel suo territorio varie architetture militari, fra le quali la Rocca di Praia (complesso 
fortificato risalente al secolo XIV, di costruzione Normanna).

È la prima volta che il Giro d’Italia fa tappa a Praia a Mare dove sono previsti arrivo e partenza.

Il tracciato s’inoltra nell’interno insinuandosi, pur senza toccare gli abitati, fra le località di Maratea, Lau-
ria, Sapri, Lagonegro per raggiungere il GPM (3^ cat.) in località Fortino. È l’unico GPM di giornata e segna 
il passaggio dalla Basilicata alla Campania.

MONtESaNO ScaLO / SALERNO / CAMPANIA

SaLa cONSILINa / SALERNO / CAMPANIA

km 54

km 70

4h25’ ~ 179 km

4h05’ ~ 163 km

La tappa entra in provincia di Salerno, per Ca-
salbuono, Montesano Scalo e Sala Consilina, 
comune di riferimento e attivo centro del Vallo 
di Diano che è attraversato dall’itinerario della 
frazione. Si è dunque nel Vallo di Diano che com-
prende quindici comuni all’interno della provincia 
di Salerno, zona che per le specificità proprie am-
bientali è stata inserita nel 1998 dall’UNESCO fra i 
patrimoni dell’Umanità, percorrendo il fondovalle 
con gli abitati che sorgono sulle alture.SALA CONSILINA

 

 

PRAIA A MARE | Veduta Rocca di Praia
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A Montesano Scalo nel 1972 Fabrizio Fabbri vinse la Foggia - Montesano Terme del Giro. A 
Sala Consilina nel 1990, il Giro tutto in rosa di Gianni Bugno, il corridore terminò la 2^ tappa, 
partita da Bari, vinta allo sprint dal bergamasco Giovanni Fidanza sul compianto Fignon e il suo 
connazionale Mottet.

SvINcOLO dI caLaBRIttO / AVELLINO / CAMPANIA

km 138 2h20’ ~ 95 km

SvINcOLO dI LIONI / AVELLINO / CAMPANIA

km 154 1h50’ ~ 79 km

SvINcOLO dI MONtELLa / AVELLINO / CAMPANIA

km 167 1h30’ ~ 66 km

POLLa / SALERNO / CAMPANIA

km 85 3h35’ ~ 148 km

PaLOMONtE / SALERNO / CAMPANIA

km 118 2h45’ ~ 115 km

Dopo Atena Lucana Scalo che, nonostante la denominazione, è in 
Campania, s’incontrano i due TV di tappa: Polla, località assai pros-
sima alle famose Grotte di Pertosa, e Palomonte. In mezzo il Rifor-
nimento di tappa , nei pressi dello svincolo di Buccino. Si entra poi 
nella provincia di Avellino.

PALOMONTE

Il tracciato si sviluppa lungo l’arteria di fondovalle e i territori degli abitati che si prospettano sui crinali 
circostanti sono quelli, in successione, di Calabritto, Teora, Lioni, Nusco, Montella e Volturara Irpina. 
È zona prevalentemente agricola e boschiva, con molti castagneti. Vari nomi richiamano alla memoria, 
purtroppo, il disastroso terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 che causò quasi tremila vittime, 
distruzioni e danni per la popolazione e gli abitati.

 

 

SvINcOLO dI BuccINO / SALERNO / CAMPANIA

km 102 3h15’ ~ 131 km
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CALABRITTO MONTELLALIONI

SvINcOLO dI SaN POtItO uLtRa / AVELLINO / CAMPANIA

PRatOLa SERRa / AVELLINO / CAMPANIA

BENEvENtO (1° PaSSaGGIO) / BENEVENTO / CAMPANIA

BENEvENtO / BENEVENTO / CAMPANIA

km 189

km 201

km 226,5

km 233

1h00’ ~ 44 km

0h45’ ~ 32 km

0h10’ ~ 6,5 km

aRRIvO

Si prosegue per San Potito Ultra con il museo del lavoro che raccoglie 
attrezzi, strumenti e testimonianze varie tipiche dell’Irpinia. Si sfiora 
il capoluogo di provincia, Avellino, passando per la zona industriale di 
Pianodardine e quindi, nel paesaggio dominato dal massiccio del monte 
Partenio con il Santuario di Montevergine di Mercogliano il cui nome 
è legato pure a vari episodi della corsa rosa, si tocca il comune di 
Pratola Serra.PRATOLA SERRA

Si entra nella provincia e nel comune d’arrivo di questa tappa che dovrebbe essere fra quelle appannaggio 
delle ruote veloci del gruppo. Benevento è la capitale storica del territorio del Sannio, fiera popolazione 
che combatté varie battaglie contro i Romani, la più famosa è quella delle Forche Caudine (321 a.C.), nel-
la zona dell’attuale Montesarchio, dove l’esercito romano fu costretto a un’umiliante resa. La locuzione 
“passare sotto le forche caudine” è attuale anche ai giorni nostri. In origine la città era chiamata “Male-
ventum” ma, dopo la vittoria dei Romani su Pirro nel 275 a.C., il nome originale fu tramutato in “Beneven-
tum”. È una città contrappuntata da una lunga e ricca storia attraverso varie epoche con testimonianze 
architettoniche di valore. Quella romana propone l’Arco di Traiano e il Teatro, la longobarda Chiesa di San-
ta Sofia del 760 con annesso complesso monumentale fra varie altre che sono state riconosciute patri-

BENEVENTO
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monio dell’umanità dall’UNESCO. Il Castello, conosciuto anche come Rocca dei Rettori, gli antichi muri e 
molteplici palazzi e edifici pubblici, civili e religiosi, scandiscono la storia della città sannita. Il monumento 

che ricorda Padre Pio da Pietrelcina (al secolo Francesco Forgione, 
Pietrelcina 1887 - San Giovanni Rotondo 1968), proclamato santo 
nel 2002, in località Rotonda dei Pentri, è oggetto di giudizi estetici 
vari e, talvolta, opposti. Fra i prodotti tipici, con diversificata pro-
posta eno-gastronomica, si possono trovare vari tipi di torrone e 
il famoso Liquore Strega dell’imprenditore e attore Guido Alberti 
(1909-Roma 1996), mecenate dell’omonimo e importante premio 
letterario a livello internazionale, istituito nel 1947.Rocca dei Rettori

I vincitori dei precedenti arrivi di tappa a Benevento sono Costante Girardengo (1925), Adriano 
Durante sprinter veneto (1965), il possente parmense Ercole Gualazzini (1971), l’eclettico belga 
Roger De Vlaeminck (1973), Giuseppe Saronni allo sprint (1978), l’australiano Robbie Mc Ewen sempre 
in volata (2002) e, infine Michele Scarponi (2009). Lo scorso anno la città ospitò la partenza della 9^ 
tappa che si concluse nella vicina San Giorgio del Sannio.

 

 

ItaLIaNI, POPOLO dI... EMIGrAnTI
 

GIOvaNNI cRISOStOMO MaRtINI
Nasce a Sala Consilina GIOVANNI CRISOSTOMO MARTINI, (1852-New York 1922), patriota e 
militare italiano naturalizzato statunitense, noto per essere l’unico sopravvissuto della colon-
na di Custer alla battaglia del Little Bighorn (1876), combattuta tra la cavalleria statunitense e 
i nativi americani sioux e cheyenne di Toro Seduto e Cavallo Pazzo. Con il ruolo di “trombettie-
re” nell’armata di Custer, gli viene ordinato di correre a chiedere rinforzi alla colonna rimasta 
di retroguardia. L’esecuzione di quest’ordine salva la sua vita ma non quella del comandante 
Custer e dei suoi uomini.

L’ItaLIa RaccONta
Il SANTUARIO DI MONTEVERGINE DI MERCOGLIANO è un complesso monastico mariano, di-
chiarato monumento nazionale. Al suo interno viene venerato il quadro della Madonna di Monte-
vergine e si stima che ogni anno sia visitato da circa un milione e mezzo di pellegrini. La storia del 
santuario di Montevergine è legata alla figura di Guglielmo da Vercelli, monaco eremita vissuto tra 
l’XI e il XII secolo, che si ritirò in solitudine e si dedicò alla meditazione nei pressi del monte Partenio.

PRatOLa SERRa / AvEllInO / CAMPAnIAkm 201
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REGIONE BASIlICATA 05
È una delle più piccole regioni italiane, conosciuta nell’antichità, quando era molto più ampia, anche come 
“Lucania” (e questa è stata la denominazione ufficiale dal 1932 al 1947) che ha come capoluogo Potenza.

Due le province: Potenza e Matera. Altre importanti città sono Melfi con i recenti insediamenti industriali 
della Fiat, Pisticci e Policoro.

Il territorio è in prevalenza montuoso e collinare, quasi in uguale misura con l’unica pianura della Piana di 
Metaponto.

Confina a nord e a est con la Puglia, a ovest con la Campania, a sud con la Calabria. Il mar Tirreno la bagna 
a sud-ovest mentre il mar Jonio è a sud-est.

I fiumi principali, a carattere torrentizio, sono il Bradano, il Basento, l’Agri, il Sinni e il Cavone.

I laghi di Monticchio sono di origine vulcanica mentre altri sono invasi artificiali.

È una regione ricca di storia e testimonianze del passato per le varie epoche.

L’agricoltura, l’allevamento, sebbene osteggiati dalla natura dei luoghi, sono attività sempre importanti.

In alcune zone sono sorti poli industriali e manifatturieri che hanno subito alterne fortune.

Di primo ordine le specialità enogastronomiche variamente ripartite.

In sviluppo è la corrente del turismo culturale così come quella del turismo balneare.

Molti centri della regione sono stati danneggiati dal disastroso terremoto del 1980 ma hanno saputo ri-
sollevarsi.

La famiglia del corridore Fabian Cancellara è originaria della Basilicata.
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È una regione dell’Italia meridionale con oltre sei milioni di abitanti (più della metà si concentra nella pro-
vincia di Napoli). Si affaccia sul Mar Tirreno e confina con Lazio, Molise, Puglia e Basilicata. È un territorio 
con prevalenza di colline (50%), monti (35%) e pianura (15%) che è identificabile in quattro sub-regioni. 
La Terra di Lavoro, fertile e che si estende in pianura. Il Sannio, misto monti e colline lungo la dorsa-
le appenninica con i monti del Matese. C’è poi l’Irpinia, nella parte centro orientale della regione, senza 
sbocchi sul mare, a carattere prevalentemente montuoso. Infine il Cilento, che è un grande promontorio, 
di natura montuosa, che delimita la parte sud della Campania, dividendo i golfi di Salerno e di Policastro. Il 
principale fiume della Campania è il Volturno, il più lungo dell’Italia meridionale. Il secondo fiume è il Sele. 
Le coste della Campania si affacciano tutte sul mar Tirreno. Le coste più note sono quelle della penisola 
sorrentina, attraversata dai monti Lattari e che appartiene per metà alla provincia di Napoli con la co-
stiera di Sorrento e per l’altra metà a quella di Salerno con la costiera amalfitana. La costiera del Cilento 
è per intero in provincia di Salerno. In tema di territorio si citano il Vesuvio e le aree vulcaniche dei Campi 
Flegrei. Di grande interesse è la solfatara di Pozzuoli con potenti getti sulfurei, il lago d’Averno, una 
caldera vulcanica considerata dagli antichi l’entrata all’oltretomba e, come conseguenza della natura del 
territorio, le varie sorgenti d’acque termali con le notissime terme di Ischia, Agnano, Pozzuoli e Castel-
lamare di Stabia. Di pari fama mondiale godono pure le isole di Ischia, Capri e Procida, conosciutissime 
per le loro bellezze naturali, da due altre isole minori ossia Vivara e Nisida.

La regione vanta una lunga e articolata storia che ha prodotto un lascito culturale prezioso e ampio così 
come quello architettonico ancora visibile a Cuma, a Napoli (prima Parthenope e poi Neapolis) e Paestum, 
all’inizio del Cilento, antica città della Magna Grecia, con l’imponente tempio di Atene, sito di grande 
valore assieme a quelli ospitati nella valle dei templi di Agrigento, in Sicilia. Nell’area dell’odierna Campa-
nia, oltre alle popolazioni locali, sono avvenute importanti migrazioni provenienti dalla Grecia – da qui la 
denominazione di Magna Grecia. Il territorio campano conserva testimonianze di valore archeologico e 
architettonico e, a tal proposito, non può mancare il richiamo all’anfiteatro romano di Capua, secondo 
per dimensioni dopo il Colosseo, l’arte paleocristiana delle Catacombe e basiliche di Napoli. Spiccano poi 
l’anfiteatro Flavio di Pozzuoli, gli scavi archeologici di Cuma e la notissima Piscina Mirabilis di Bacoli 
che, al tempo dei romani, approvvigionava d’acqua le imbarcazioni del porto di Miseno. Nell’area vesuvia-
na si propongono gli scavi di Pompei, la città distrutta, con la vicina Ercolano, dall’eruzione del Vesuvio 
del 79 d.C.. Di rilievo anche gli scavi di Oplonti. Sempre in periodo romano spicca l’arco di Traiano a 
Benevento, eretto in onore dell’imperatore Traiano e giunto praticamente intatto fino a noi.

Poi le influenze esercitate da longobardi, angioini, aragonesi per giungere al periodo dei Borboni, quando 
Napoli, e il suo regno, si afferma come centro culturale, artistico ed economico d’Europa con diversi 
primati detenuti all’epoca in molteplici settori. È del 3 ottobre 1839 l’inaugurazione della Napoli-Portici, 
la prima linea ferroviaria costruita in Italia e già dotata di doppio binario. C’è quindi l’annessione al re-
gno d’Italia nel 1861. La rivoluzione industriale dei tempi successivi penalizza poi Napoli, la Campania e 
l’intero meridione d’Italia che soffrono vari problemi che ne condizionano il potenziale e auspicabile pieno 
sviluppo.

Riguardo al patrimonio architettonico della regione si ricordano il duomo di Casartavecchia, quelli di 
Amalfi, Benevento e Salerno, la Rocca dei Rettori e il complesso monumentale di Santa Sofia, entrambi 
a Benevento. Importante la Certosa di Padula, inserita fra i patrimoni dell’umanità UNESCO, con il più 
grande chiostro del mondo contornato da ottantaquattro colonne. Anche la Reggia di Caserta (voluta da 
Carlo III di Borbone, su progetto del grande architetto Luigi Vanvitelli) è patrimonio dell’umanità UNESCO. 

REGIONE CAMPAnIA05
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REGIONE CAMPAnIA 05
È, per definizione, l’ultima grande realizzazione del barocco italiano e conta 1.200 stanze e 1.790 finestre. 
È la più grande residenza reale del mondo con oltre due milioni di metri quadrati di superficie. I Borboni 
hanno voluto riproporre una versione campana della reggia di Versailles. È circondata da un immenso 
parco suddiviso in due settori caratterizzati da un giardino all’italiana con numerose fontane, cascate e 
giochi d’acqua, da un giardino all’inglese e con fitti boschi. Sempre prossimo a Caserta, nella frazione di 
San Leucio, esiste l’omonimo borgo, dove Fernando IV di Borbone creò la Regia Manifattura delle Sete, 
sito riconosciuto come patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Di valore storico e artistico è anche la zona del Miglio d’Oro (il nome deriva da un’antica unità di misura 
napoletana) che si estende lungo la costiera dei quartieri a sud di Napoli e comprende splendide ville in 
stile rococò e neoclassico e ricche di bei giardini con panorama sul golfo di Napoli e vista delle isole di 
Capri, Ischia e Procida.

È campano (nato a Padula nel 1860) Giuseppe “Joe” Petrosino che, emigrato giovanissimo a New York, 
fu il mitico detective che combatté la criminalità organizzata e morì, assassin ato, nel 1909 a Palermo, 
dove era impegnato in indagini su collegamenti malavitosi internazionali. Un personaggio che ha ispirato 
molti film e romanzi.

 REGIONE CAlABrIA > vEdI TAPPA 04
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Dalla Campania all’Abruzzo, attraversando il Molise, con il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2016 è la 
sintesi identificativa della tappa.

È Ponte, comune a una decina di chilometri da Benevento, la località di partenza. L’abbazia di Santa Ana-
stasia, le cui strutture originarie risalgono all’ottavo secolo, restaurata nel 1980, è dichiarata monumento 

PONtE / BENEVENTO / CAMPANIA

PaRtENZa 4h20’ ~ 157 km
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tELESE tERME / BENEVENTO / CAMPANIA

PIEtRaROJa / BENEVENTO / CAMPANIA

km 15

km 42

4h05’ ~ 142 km

3h15’ ~ 115 km

nazionale mentre dell’antico castello risalente agli anni attorno al Mille sono visibili le rimaneggiate torri 
cilindriche angolari. È in un territorio a prevalente vocazione agricola.

PONTE Abbazia di S. Anastasia

cERREtO SaNNIta / BENEVENTO / CAMPANIA

km 25 3h50’ ~ 132 km

Seguono Telese Terme, centro termale con le acque curati-
ve che sgorgano dalle falde del monte Pugliano e il piccolo ma 
caratteristico lago carsico, e quindi Cerreto Sannita (TV di 
tappa) nota per la lavorazione della ceramica.

TELESE TERME | Lago

BOcca dELLa SELva / BENEVENTO / CAMPANIA

km 54 2h45’ ~ 103 km

Cusano Mutri e Pietraroja sono i 
due comuni interni della provincia 
di Benevento che si trovano lungo 
la strada in ascesa che introduce 
al GPM (2^cat.) Bocca della Selva, 
il quale segna il rapido passaggio 
nella provincia di Caserta.PIETRAROJA BOCCA DELLA SELVA
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SELLa dEL PERRONE / CASERTA / CAMPANIA

km 58 2h40’ ~ 99 km

BOJaNO / CAMPOBASSO / MOLISE

km 82 2h10’ ~ 75 km

SvINcOLO dI caStELPEtROSO / ISERNIA / MOLISE

km 98 1h45’ ~ 59 km

ISERNIa / ISERNIA / MOLISE

km 109 1h30’ ~ 48 km

Si svalica in provincia di Caserta, in località Sella del Perrone.

Si entra quindi subito in Molise, nella provincia di Campobasso. È l’imponente massiccio del Matese che 
sovrasta tutta la parte iniziale della tappa. Discesa su Bojano, il principale centro dell’area matesina mo-
lisana con un territorio assai esteso, che contempera varie e diversificate attività industriali con altre che 
originano dall’agricoltura e dall’allevamento come le note mozzarelle di latte vaccino. La struttura urbana 
rimanda chiari segni della sua storia sia per edifici civili, sia religiosi.

La tappa passa al bivio di Campitello Matese (Rifornimento di tappa), località sciistica è legata 
più volte al Giro d’Italia. Nell’2015 su questo traguardo vinse Beñat Intxausti.

CAMPITELLO MATESE

BIvIO dI caMPItELLO MatESE / CAMPOBASSO / MOLISE

km 87 2h00’ ~ 70 km

Si passa nella provincia di Isernia, sfiorando l’imponente struttura neo-gotica del Santuario di Maria San-
tissima Addolorata di Castelpetroso, patrona del Molise, prima di raggiungere il territorio del capoluogo 
di provincia, Isernia.

Isernia è una città antica con un nucleo costitutivo urbano caratteristico, disposto su due livelli. Il più an-
tico si allunga su una sorta di sperone in travertino mentre quello più recente si dispone in modo ordinato 

 

 

 



GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK 59

06PONtE  ROccaRaSO (aREMOGNa) 
km 157 GIOVEDì 12 MAG 2016

in posizione più elevata. Piazza Celestino V, il centro, il cuore 
cittadino, presenta la pregevole ed elegante Fontana Fra-
terna, a forma di loggia su colonnine con capitelli ornati del 
XIV secolo, che ha resistito a vari terremoti che, nei secoli, 
hanno purtroppo colpito Isernia. La cattedrale e l’imponente 
campanile sono un altro motivo di pregio per la città.

ISERNIA

Isernia è stata sede d’arrivo di tappa della corsa rosa nel 1974 con la vittoria del veneto Simone 
Fraccaro e nel 1989 con il successo del francese Martial Gayant.

caStEL dI SaNGRO / L’AQUILA / ABRUZZO

km 138 0h40’ ~ 19 km

Si continua a percorrere la strada statale di fondovalle prima di entrare in Abruzzo, provincia dell’Aquila, 
passando per Castel di Sangro (TV di tappa), cittadina denominata anche “porta d’Abruzzo” per la sua 
posizione e le sue attività. Ricca di storia, è il capoluogo riconosciuto dell’Alto Sangro e dell’Altopiano 

delle Cinquemiglia. È l’antica Aufidena. La basilica di S.Maria 
Assunta, il Museo Civico Aufidenate e il museo della “pesca a 
mosca”, il Bioparco faunistico e alcune residenze patrizie sono 
motivi di specifico interesse. Castel di Sangro ha subito gravi 
danni nel corso del secondo conflitto mondiale rivestendo rile-
vante importanza strategica lungo la “linea Gustav” appronta-
ta dai tedeschi per contrapporsi all’avanzata degli alleati dopo 
lo sbarco di Salerno.CASTEL DI SANGRO

ROccaRaSO / L’AQUILA / ABRUZZO

km 147 0h20’ ~ 10 km

Da qui la strada sale con pendenze variabili ma non “impossibili” verso Roccaraso e, dopo i bivi che indi-
cano la strada, sulla sinistra, per le piacevoli località turistiche dei caratteristici borghi di Pescocostanzo 
e Rivisondoli, si inizia la salita verso il traguardo. Roccaraso è stata praticamente distrutta nel corso 

della seconda guerra mondiale dai bombardamenti ed è insi-
gnita della medaglia d’oro al valor militare e ricorda la strage 
di Pietransieri, la frazione dove furono trucidati il 21 novembre 
del 1943 centoventotto abitanti accusati dai nazisti d’aiutare 
i partigiani. Gli eventi bellici hanno causato la perdita anche 
d’edifici storici di rilevante valore ma la cittadina si è ripresa e 
ha riaffermato la sua vocazione turistica con strutture alber-
ghiere e valorizzando sempre le tradizioni e la cultura locali con 
garbata capacità.ROCCARASO
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06 PONtE  ROccaRaSO (aREMOGNa) 
12 MAG 2016  GIOVEDì km 157 km 157 GIOVEDì 12 MAG 2016

ROccaRaSO aREMOGNa / L’AQUILA / ABRUZZO

km 157 aRRIvO

Traguardo fissato al Rifugio Aremogna (arrivo in salita e GPM 
2^cat.), nel Piano Aremogna, nel comune di Roccaraso. È un al-
topiano fra i 1500-1600 metri d’altitudine con impianti sciistici 
collegati pure con quelli di altri comuni. In tema di sci Roccara-
so è una delle stazioni maggiormente attrezzate e frequentate 
dell’Appennino già dalla fine del 1800 grazie ai collegamenti fer-
roviari con Napoli e Roma. Pure il turismo estivo è sviluppato e 
punta molto sullo sviluppo della ciclabilità fuoristrada. ROCCARASO Aremogna

Roccaraso, oltre ad eventi sportivi legati alla neve, è stata sovente alla ribalta della corsa rosa, 
anche con vincitori di particolare prestigio. Il primo arrivo nel 1952 con la vittoria del compianto 
Giorgio Albani, scomparso nel 2015, personaggio del ciclismo come atleta, direttore sportivo e di-
rettore di corsa delle gare della Gazzetta dello Sport. Poi Fausto Coppi nel 1953 che precede Albani 
e Luison Bobet, nel 1964 il belga Walter Boucquet, nel 1976, proprio con il traguardo all’Aremogna, 
successo per il toscano Fabrizio Fabbri che in una giornata fredda con spruzzi di pioggia alternati 
a nevischio, in maglia Bianchi (il suo capitano Gimondi era in maglia rosa….) precede il varesino Ca-
verzasi mentre il lunghissimo fiammingo Jos Deschoenmaecker è terzo a 1’47”. È Bernard Hinault a 
imporsi nel 1980 davanti al “furetto” Miro Panizza che vestì, fra le lacrime di commozione, la maglia 
rosa che difese fino allo Stelvio, prima di cederla al campione francese per la sua prima vittoria nella 
corsa rosa. Nel 1987 tocca a Moreno Argentin, in maglia iridata, davanti a Chioccioli firmare il succes-
so di tappa a Roccaraso.

 

 
ItaLIaNI, POPOLO dI... CAnTAnTI

fREd BONGuStO
Nasce a Campobasso (1935) FRED BONGUSTO, cantante italiano di musica leggera. Popolare 
negli anni sessanta e settanta come “cantante confidenziale all’italiana” (figura che ricorda 
il genere anglo-americano del “crooner”, di cui Frank Sinatra è esempio). Durante gli anni ‘70 
e ‘80 è stato compositore di molte colonne sonore di film. “Una rotonda sul mare” è ricordato 
come il suo maggiore successo.
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06PONtE  ROccaRaSO (aREMOGNa) 
km 157 GIOVEDì 12 MAG 2016

L’ItaLIa RaccONta
A PIETRAROJA si trova il Paleolab, importante parco geopaleontologico con relativo museo. Vi si 
possono vedere reperti fossili di notevole importanza, tra cui in particolare il fossile di un cucciolo 
di dinosauro (cui è stato dato il nome Ciro), che conserva anche alcuni organi interni. Il ritrovamento 
di Ciro ha rivoluzionato la ricostruzione della paleogeografia dell’Italia, precedentemente ritenuta 
interamente sommersa durante l’era Mesozoica.

PIEtRaROJa / BEnEvEnTO / CAMPAnIAkm 42
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È la più giovane regione italiana dato che, fino al 1963, formava insieme all’Abruzzo, la regione Abruzzo e Mo-
lise.

È ragione a statuto ordinario dell’Italia meridionale, il capoluogo è Campobasso e confina a nord con l’Abruzzo, 
a ovest con il Lazio, a sud-ovest con la Campania, a sud-est con la Puglia e, a est, è bagnata dal Mar Adriatico.

È la regione più piccola d’Italia, dopo la Valle d’Aosta, con un territorio quasi equamente diviso a metà fra 
montagna e collina. Per convenzione il Passo di Rionero, conosciuto anche come Bocca di Forlì (891 m), tra il 
comune molisano di Rionero Sannitico (Isernia) e quello abruzzese di Castel di Sangro (L’Aquila), è considerato 
il limite geografico fra Italia Centrale e quella Meridionale.

Il Molise si affaccia per trentacinque chilometri sul Mar Adriatico con litorale prevalentemente sabbioso e 
lunghe ed estese spiagge, tranne il promontorio di Termoli dove si trova, adeguatamente riparato, il porto 
che è base per passaggi in Croazia e alle isole Tremiti. Gli altri due comuni rivieraschi sono Campomarino e 
Petacciato.

Per storia l’area molisana s’identifica con l’antico territorio dei Sanniti, quindi romano e, in quest’ambito, è da 
ricordare il teatro romano di Sepino, con altre varie vicende storiche attraverso i secoli che hanno caratteriz-
zato il territorio e le sue genti.

Due sono le province, quella del capoluogo Campobasso e quella di Isernia, per una popolazione complessiva 
di circa 315.000 abitanti.

L’economia si sviluppa con attività industriali dii rilievo nella zona di Termoli, Campobasso, Bojano e Venafro. Il 
turismo balneare ed estivo, con i centri già citati, e quelli di turismo, soprattutto invernale, nelle zone di Cam-
pitello Matese e Capracotta, assai frequentate.

Monumenti, luoghi d’interesse architettonico, culturale e di tradizioni sono variamente presenti nella regione. 
Oltre ai due capoluoghi di provincia, e a Termoli e Venafro, il Molise può presentare anche Larino, Agnone con 
Marinelli, il suo ultra-millenario stabilimento di fabbricazione di campane, Montenero di Bisaccia e altri ancora.

Celestino V, 192° papa della chiesa cattolica, ha regnato per soli quattro mesi e poi ha abdicato. Era nato in 
Molise, in data imprecisata collocabile fra il 1209 e il 1215, Pietro Angelerio o Angeleri era il suo nome, poi tra-
sformato e riconosciuto come Pietro da Morrone, venerato come Pietro Celestino dalla chiesa, con Isernia e 
Sant’Angelo Limosano che ne rivendicano le origini e morì, eremita, a Fiumone nel 1926.

Diverse sono le riserve naturali e le produzioni agricole, con l’olio d’oliva in prima fila, di formaggi e latticini, sa-
lumi di tradizione, vini e pastifici. Assai sviluppata è pure l’attività di pesca ed è tipico il “brodetto”, così come 
in molte parti lungo l’Adriatico.

È di Campobasso (1935) il noto cantante Fred Bongusto mentre il popolare giornalista e conduttore Aldo Bi-
scardi è nato a Larino nel 1930. In tema di narrativa è da ricordare Francesco Jovine (1902-Roma 1950) che 
con il romanzo “Le terre del Sacramento” ha interpretato vicende e tradizioni della sua terra. È nato a Termoli 
(1923-Roma 1997) Benito Jacovitti, uno fra i maggiori “fumettisti” italiani e creatore, fra molti altri, del perso-
naggio di “Cocco Bill” che ha accompagnato varie generazioni di giovani. Davide Appollonio (1989), conosciuto 
nel ciclismo attuale come buon velocista, è nativo di Isernia.

REGIONE MOlISE06
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REGIONE ABrUzzO 06

 

 

 

 

La regione, compresa fra l’Adriatico e la catena montuosa degli Appennini, ha quale capoluogo L’Aquila 
che condivide con Pescara gli organi istituzionali regionali. È suddivisa in quattro province: L’Aquila, Chieti, 
Pescara e Teramo. A nord confina con le Marche, a est con il mare Adriatico, ad ovest con il Lazio e a sud 
con il Molise. Regione a prevalenza montuosa e collinare con l’esigua pianura della fascia costiera lungo il 
litorale. Presenta le vette più alte dell’Appennino con la punta di Corno Grande (2912 m) nel massiccio del 
Gran Sasso, la Majella con i 2793 m del monte Amaro, i monti della Laga al confine con Lazio e Marche 
e quelle del Parco Nazionale d’Abruzzo, al confine con Lazio e Molise. Le coste che si sviluppano per circa 
130 chilometri alternano le spiagge sabbiose dalle Marche fino a sud di Pescara per poi presentare alte 
costiere con spiagge e cale circondate da macchia mediterranea fino al confine con il Molise. Il turismo 
montano e lo sci offrono un ampio arco di scelta in differenti località.

L’economia della regione, originariamente basata sulla pesca, l’agricoltura e la pastorizia, si è ora diversi-
ficata pur mantenendo le qualità originali dei prodotti della natura. Tipico della zona dell’Aquila è il pregiato 
zafferano, ottima la pasta con la “chitarra” e le “sagne” in prima fila, i prodotti caseari, oleari e i salumi con 
le carni ovine in particolare evidenza. Altra specialità abruzzese sono gli “arrosticini”. Notevoli anche i vini 
e i liquori. Fra le specialità i confetti di Sulmona, i dolci come il “parrozzo” e il “bocconotto”.

Nel passato la regione ha vissuto un intenso flusso migratorio in Europa e oltreoceano ma i legami con la 
terra d’origine sono sempre stati frequenti e intensi.

Il terremoto disastroso del 2009 che ha colpito soprattutto L’Aquila e i suoi gioielli monumentali ha infer-
to gravi ferite al notevole patrimonio artistico del capoluogo e di altre zone ma gli abruzzesi, con l’abituale 
tenacia, affrontano l’onerosa ricostruzione.

Illustri abruzzesi sono Ignazio Silone (Pescina 1900-Ginevra 1978) – pseudonimo di Silvano Tranquilli – 
intellettuale e scrittore che ha descritto le dure condizioni di vita della Marsica nel suo romanzo “Fonta-
mara”, Benedetto Croce (Pescasseroli 1866-Napoli 1952) filosofo, storico, politico e letterato di grande 
livello, l’ing. Corradino D’Ascanio, progettista dello scooter “Vespa” e di moderni elicotteri (Popoli 1891-
Pisa 1981) e il pittore Francesco Paolo Michetti (Tocco di Casauria 1851-Francavilla al Mare 1929).

Nel ciclismo, fra i tanti protagonisti, si propongono i nomi di Franco Franchi, del “camoscio d’Abruzzo” 
Vito Taccone, Vincenzo Meco, Palmiro Masciarelli, Stefano Giuliani, del pistard Gianluca Capitano e di 
Danilo Di Luca, vincitore del Giro d’Italia del 2007 e di altre classiche.

 REGIONE CAMPAnIA > vEdI TAPPA 05
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SuLMONa / L’AQUILA / ABRUZZO

PaRtENZa 5h15’ ~ 211 km

Sulmona è una città d’antiche e radicate tradizioni che sorge in una fertile piana dove si praticano agricol-
tura e viticoltura, coronata da alti monti e caratteristici centri abitati, nei pressi del parco nazionale della 

Riparte sempre dall’Abruzzo questa frazione con un percorso vallonato nella prima parte e un’agevole 
ascesa verso il finale a Foligno, in Umbria, dopo avere interessato anche il Lazio.
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POPOLI / PESCARA / ABRUZZO

LE SvOLtE dI POPOLI / L’AQUILA / ABRUZZO

km 11

km 20

5h00’ ~ 200 km

4h35’ ~ 191 km

Data già dal 1911 l’arrivo di una frazione del Giro nella città, con la vittoria di Ezio Corlaita; seguono 
le affermazioni di Giovanni Brunero (1925), Alfredo Binda (1926 e 1928) e poi dopo un lungo stacco 
il successo di Franco Vona (1992). Nel 2009 e nel 2012, così come quest’anno, è partenza di tappa.

Majella. È la valle Peligna che riprende il nome dalla popolazione preromana dei Peligni. La Cattedrale, il 
complesso dell’Annunziata con chiesa e palazzo patrizio annesso, unitamente a varie altre architetture 
di differenti epoche sono i motivi architettonici di maggiore interesse. Sulmona, a livello internazionale, è 
famosa per la secolare produzione di prelibati confetti presentati anche in versioni confezionate in sete 
in multicolori combinazioni.

È la patria del grande poeta elegiaco romano Publio Ovidio Nasone (43 a.C. - 18 d.C.) e il famosissimo “Sul-
mo mihi patria est”, l’inizio di un suo poema, appare – come acronimo - nello stemma civico. Sono nativi di 
Sulmona anche la conduttrice televisiva Milly Carlucci e il comico Gabriele Cirilli.

SULMONA Museo dei Confetti

C’è un breve passaggio in provincia di Pescara, a Popoli. Nativo di Popoli, 
comune con attrattive di vario tipo, è l’ing. Corradino D’Ascanio (1891-
1981 Pisa), grande ingegnere meccanico inventore della mitica Vespa del-
la Piaggio e progettista dei primi prototipi d’elicottero.

Piaggio - Vespa Primavera

Si ritorna in provincia de L’Aquila con il GPM (2^cat.) a Le Svolte di Popoli, una salita che rivela già dal nome 
la sua caratteristica. Vi si svolge anche una nota competizione automobilistica in salita, la Cronoscalata 
Svolte di Popoli, valida per il trofeo TIVM Nord - Sud (Trofeo italiano velocità montagna - NORD e SUD).
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L’aquILa / L’AQUILA / ABRUZZO

km 60 3h45’ ~ 151 km

L’itinerario si sviluppa nella Piana di Navelli, un altopiano dominato dal massiccio del Gran Sasso, noto 
per la coltivazione di un ricercato tipo di zafferano, per i centri di Poggio Picenze e quindi nel territorio 
comunale dell’Aquila (TV di tappa) in zone che recano ancora evidenti ferite del drammatico terremoto 
del 6 aprile 2009 che ha colpito particolarmente molti e prestigiosi edifici d’ogni tipo del ricco, pregevole e 
peculiare patrimonio architettonico storico e identificativo della nobile città.

L’AQUILA | Anfiteatro romano di Amiternum

L’Aquila ha una lunga frequentazione con il Giro d’Italia con arrivi sia in città, sia nel suo vasto 
territorio.

SELLa dI cORNO / L’AQUILA / ABRUZZO

km 80 3h10’ ~ 131 km

tERME dI cOtILIa / RIETI / LAZIO

km 104 2h35’ ~ 107 km

Il percorso della tappa si sviluppa verso il Lazio e dopo la dolce ascesa di Sella di Corno, nel comune di 
Scoppito si entra nella provincia laziale di Rieti.

Si entra nel Lazio passando per Rocca di Corno e 
Antrodoco, località nota per la specifica qualità 
delle sue castagne. Si abbandona la ss.17 e si pas-
sa sulla ss.4, la strada consolare Salaria, passan-
do per le Terme di Cotilia, (Rifornimento di tappa) 
località assai apprezzata già dagli imperatori ro-
mani grazie alle sue Terme.

TERME DI COTILIA
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La tappa tocca quindi Rieti, capoluogo di provin-
cia, centro della regione storica della Sabina che 
sorge in una conca attraversata dal fiume Velino, 
alle falde del Terminillo. L’impianto urbano del 
centro storico è ancora quello dell’origine romana 
e le possenti mura medievali sono ben conser-
vate. La città, definita anche come “ombelico 
d’Italia” per la sua posizione geografica, è ricca 
di monumenti e motivi religiosi e storici. Notevoli 
sono le proposte gastronomiche in vari ambiti. RIETI

RIEtI / RIETI / LAZIO

km 117 2h20’ ~ 94 km

LaGO PIEdILucO / TERNI / UMBRIA

km 141 1h45’ ~ 70 km

MaRMORE / TERNI / UMBRIA

km 146 1h40’ ~ 65 km

Il ciclismo, con il Giro e altre manifestazioni, è stato molte volte protagonista a Rieti che ricorda 
anche eventi d’atletica leggera. Adolfo Leoni (Gualdo Tadino 1917-Massa 1970), vissuto a Rieti, 
elegante velocista e passista tanto da essere soprannominato “Tyrone Power in bicicletta”, dopo 
avere vinto l’iride fra i dilettanti nel 1937, fra i professionisti – dal 1938 al 1952 – ha vinto il campionato 
italiano 1941, la Sanremo del 1942, diciassette tappe al Giro vestendo pure la maglia rosa e una tappa 
al Tour. Era sposato con la nota soprano fiorentina Maria Luisa Cioni.

C’è quindi il passaggio in Um-
bria, in provincia e territorio 
comunale di Terni, con il sug-
gestivo Lago di Piediluco, 
luogo che evoca, in chiave 
sportiva, il canottaggio es-
sendo sede del centro federa-
le della disciplina, quindi Mar-

more con la notissima cascata. Creata artificialmente dai Romani, 
ha un salto complessivo di 165 metri suddiviso in tre balzi, altamente 
spettacolare, formata dalle acque del Velino che ricadono nella sotto-
stante valle del Nera. Ora il flusso è condizionato e limitato da esigen-
ze di utilizzo per produzione energetica.

LAGO DI PIEDILUCO

Cascata delle MARMORE
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Terni, con il suo centro abitato che alterna piacevoli 
zone abitative ad altre di tipo industriale, è detta la 
“Manchester italiana” per la sua specificità nel set-
tore acciai e non solo – conserva importanti testimo-
nianze di vario genere della sua storia. È nota pure, a 
livello internazionale, quale città di San Valentino, 
vescovo e martire, originario di Terni del II secolo d.C., 
patrono della città e degli innamorati che è festeggia-
to il 14 febbraio.

tERNI / TERNI / UMBRIA

km 153 1h30’ ~ 58 km

caMPELLO SuL cLItuNNO / PERUGIA / UMBRIA

km 193 0h25’ ~ 18 km

TERNI

Numerosi sono stati gli appuntamenti con la corsa rosa. Terni è stata per otto volte sede di 
arrivo di tappa del Giro d’Italia, la prima nel 1926, l’ultima nel 1995.

vaLIcO dELLa SOMMa / PERUGIA / UMBRIA

km 170 0h55’ ~ 41 km

Si entra in provincia di Perugia affrontando l’agevole Valico della Somma (GPM di tappa, 4^cat.).

SPOLEtO / PERUGIA / UMBRIA

km 181 0h40’ ~ 30 km

Si trova Spoleto (TV di tappa) un’altra “perla” del “cuore verde 
d’Italia”, com’è definita l’Umbria. Storia, monumenti, cultura 
con molteplici testimonianze di valore in vari settori definisco-
no la città del “festival dei Due Mondi” fondato dal composito-
re Gian Carlo Menotti, meta ambita e frequentata del turismo 
internazionale.SPOLETO

Dopo la frazione di San Giacomo segue Campello sul Clitunno, dove nasce l’omonimo fiume e sorge il 
Tempietto del Clitunno, antichissimo monumento. È zona di produzione di un pregiatissimo olio d’oliva in 
un contesto paesaggistico naturale dolcissimo, contrappuntato da borghi, casali e castelli che ne carat-
terizzano il territorio.
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tREvI / RIETI / LAZIO

km 200 0h15’ ~ 11 km

fOLIGNO / PERUGIA / UMBRIA

km 211 aRRIvO

Anche Trevi, nel centro storico, conserva originali, eleganti edifici 
che ne testimoniano la storia.

TREVI

Foligno è il traguardo di questa frazione che dovrebbe rientrare fra quelle riservate ai velocisti. È attra-
versata dal fiume Topino e presenta un vasto territorio con molte frazioni disseminate sulle alture circo-
stanti. È la terza città dell’Umbria per numero d’abitanti ed è uno snodo importantissimo delle comunica-
zioni regionali. Per la sua posizione rappresenta pure un centro di varie attività commerciali, industriali e 
turistiche. Risale al medioevo l’attività tipografica e di stampa che si è sviluppata nel tempo. Nel 1472 qui 
fu stampato il primo libro in italiano, la Divina Commedia. Dal 1762, sempre a Foligno, è pubblicato 
annualmente il “lunario-almanacco Barbanera”, sempre in auge anche oggi.

Nella sua storia Foligno ha subito, a varie riprese, i danni da terremoti. Quello del 26 settembre 1997 ha 
causato pesantissimi danni con crolli ripresi pure in diretta televisiva. Fu colpito anche il monumento 
simbolo di Foligno, la torre civica del palazzo comunale, riportato ora allo stato antecedente al sisma. Il 
Duomo, dedicato a San Feliciano, palazzo Trinci, il palazzo comunale, ricchi di molteplici motivi artistici e 
culturali, si prospettano tutti sulla centralissima piazza della Repubblica. Di notevole interesse è l’abbazia 
di Sassovivo situata a sei chilometri dal centro.

Nativo di Foligno è Giuseppe Piermarini (1734-1808), notissimo architetto neoclassico che ha firmato il 
teatro alla Scala di Milano e varie altre notevolissime opere.

La “Giostra delle Quintana”, già dal 1448, è un evento che, ogni anno, a giugno e settembre, richiama 
l’interesse cittadino e del turismo su questo torneo cavalleresco 
che premia l’abilità del cavaliere nell’infilzare l’anello che tiene 
nella mano la statua-sagoma, la Quintana appunto. La denomi-
nazione deriva dalla “quinta strada” di un accampamento roma-
no, dove la giostra ebbe inizio.

Foligno si suole definire “centro del mondo” per la sua posizio-
ne centrale nella Penisola (in “concorrenza” con Rieti) e, per 
riflesso, d’Europa e del mondo.FOLIGNO | Giostra della Quintana

Due gli arrivi del Giro a Foligno: vittoria di Franco Bitossi nel 1968 e, nel 2014, successo per il 
francese Nacer Bouhanni.
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ItaLIaNI, POPOLO dI... ArCHITETTI
 

GIuSEPPE PIERMaRINI
Era di Foligno GIUSEPPE PIERMARINI (1734 - 1808) architetto italiano, che studiò con Luigi 
Vanvitelli (dal 1765 al 1769) a Roma, alla Reggia di Caserta e a Milano. La sua opera universal-
mente conosciuta è il Teatro alla Scala, costruito nel 1776-78, edificio di foggia neoclassica, in 
cui si leggono elementi rinascimentali. Nel 1798 tornò a Foligno, approntando il progetto per 
la cappella del Sacramento nella chiesa di San Lorenzo a Spello e realizzando interventi nel 
Duomo della sua città natale.

L’ItaLIa RaccONta
La ROCCA ALBORNOZIANA è una fortezza situata sulla sommità del colle Sant’Elia che sovra-
sta la città di Spoleto. Si tratta del principale baluardo del sistema di fortificazioni fatto edificare 
da papa Innocenzo VI, per rafforzare militarmente e rendere più evidente l’autorità della Chiesa 
nei territori dell’Italia centrale, in vista dell’imminente ritorno della sede pontificia a Roma dopo i 
settanta anni circa di permanenza ad Avignone. Fu costruita tra il 1363 e il 1367, e i lavori furono 
presieduti dal cardinale spagnolo Egidio Albornoz, sotto la direzione dell’architetto eugubino Mat-
teo Gattaponi.

SPOLEtO (tv) / PErUGIA / UMBrIAkm 181
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REGIONE lAzIO 07
È una regione dell’Italia Centrale e ha Roma come capoluogo.

Confina a nord-ovest con la Toscana, a nord con l’Umbria, a nord-est con le Marche, a est con l’Abruzzo 
e Molise, a sud-est con la Campania ed è bagnata, a ovest, dal mar Tirreno. È la terza regione italiana 
per numero d’abitanti, dopo Lombardia e Campania. È una regione prevalentemente collinare per oltre la 
metà del territorio mentre l’altra metà è divisa equamente fra zone montuose e pianura, soprattutto in 
prossimità della costa. I rilievi sono di origine vulcanica con i laghi di Bolsena, di Vico e di Bracciano. La 
costa del Tirreno è assai regolare, bassa e sabbiosa, ad eccezione dei promontori panoramici di Anzio, 
Nettuno, il Monte Circeo e Gaeta. Proprio di fronte a Gaeta, quasi al confine con la Campania, si trova 
l’arcipelago Pontino con sei piccole isole di origine vulcanica.

Il porto di Civitavecchia acquisisce sempre maggiore importanza per il traffico passeggeri e merci verso 
la Sardegna e altri collegamenti portuali nel bacino del Mediterraneo.

Il fiume di maggiore portata è il Tevere. La storia del Lazio s’identifica soprattutto con quella di Roma.

Sono cinque le province: Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma. Nel territorio del Lazio è compresa l’en-
clave di Città del Vaticano.

Oltre allo straordinario patrimonio artistico, storico e architettonico di Roma sono di rilevante importanza 
i siti archeologici di Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli e le necropoli etrusche di Cerveteri e Tarqui-
nia. Molti sono comunque le strutture, religiose e civili, di varie epoche, variamente sparse nel territorio 
laziale.

La cucina è quella tipica romana con pasta (spaghetti alla carbonara, bucatini all’amatriciana, penne 
all’arrabbiata) e secondi di carne come la “pajata” (intestino di vitello da latte oppure agnello o capretto, 
trippa con mentuccia e pecorino romano, coda alla vaccinara (coda di bovino stufata e con verdure), i 
saltimbocca alla romana (carne di vitello rivestita e condita con prosciutto crudo e verdure), l’abbacchio 
con carne di agnello e la porchetta. Per il settore enologico sono molteplici i vini della regione. Fra questi 
il notissimo Frascati bianco, il Cesanese del Piglio, i vini dei Castelli Romani, sia bianchi, sia rossi, i Colli 
Albani e quelli della regione dell’Etruria.

L’economia è variata e s’identifica soprattutto in quella del terziario con il turismo e i servizi. Buona anche 
la presenza del comparto manifatturiero industriale, soprattutto nella provincia di Frosinone e di quella 
agricola dove, nel settore, spicca soprattutto l’olio.

Con il suo carico, unico, di storia e di personaggi di vari ambiti, la regione con Roma capitale rappresenta 
sempre un richiamo di straordinaria portata e molteplici valenze.
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È una regione dell’Italia centrale, compresa fra Toscana, Marche e Lazio ed è definita il “cuore verde 
dell’Italia”. È una regione interna, non è bagnata dal mare e il suo territorio è in prevalenza collinare e 
montuoso con bacini fluviali come la Val Tiberina, percorsa da un lungo tratto del Tevere. Nella regione si 
trovano i laghi del Trasimeno e di Piediluco. Il territorio è caratterizzato da dolci e verdi colline con abitati, 
di varie dimensioni, ricchi di storia e con forte impronta medievale.

La regione era abitata già in epoca protostorica dagli Umbri e dagli Etruschi, poi fu parte dell’Impero Ro-
mano. Successivamente è stata ricompresa anche nel territorio dello Stato Pontificio. L’attività museale 
offre un ampio panorama dei molti capolavori che impreziosiscono l’Umbria. In particolare si cita la sta-
tuetta, nota come “Venere del Trasimeno”, rinvenuta nei pressi del lago Trasimeno risale al paleolitico 
superiore.

Due sono le province: Perugia, capoluogo di regione e Terni. La Cascate delle Marmore, vicino a Terni, 
costituisce una delle attrattive dell’Umbria.

L’economia della regione basa la sua forza su quattro comparti specifici: industria, artigianato, agricoltu-
ra e turismo. Notevole è la tradizione della lavorazione della ceramica. La vite, specialmente nella zona 
di Orvieto, e l’ulivo sono le principali coltivazioni di un’agricoltura sviluppata e curata che s’integra con 
attività industriali e del terziario di vario tipo, ripartiti in diversi distretti.

La cucina è una cucina di terra e sono famosi i salumi, soprattutto nella zona di Norcia, tanto che il termine 
italiano “norcino” identifica appunto operatori e prodotti del settore, la selvaggina e la carne in generale. 
Ottimi pure i dolci e molto apprezzato il cioccolato tanto che nel perugino c’è il Distretto del Cioccolato.

Le attività legate al turismo, molto sviluppato nella regione, sono un aspetto considerevole dell’economia 
regionale. In tale ambito un ruolo di primo piano è quello riguardante il turismo d’ispirazione religiosa. 
Si è nella terra del fondatore del monachesimo San Benedetto da Norcia, di San Francesco d’Assisi, 
di Santa Chiara, di Santa Rita da Cascia, figure di primo piano del mondo cattolico con edifici di grande 
valenza architettonica e spirituale che ne ricordano gli avvenimenti dell’epoca e le opere.

Il Duomo di Orvieto, il Palazzo dei Consoli a Gubbio, la Piazza dei Popoli e il Duomo dell’Annunziata di Todi, 
il Duomo di Terni, Assisi e Santa Maria degli Angeli con i luoghi di culto francescani riparati dopo i danni 
causati dal terremoto del 1997 che ha pesantemente colpito molti edifici storici, civili e religiosi, sono 
quelli di maggiore rilievo in una regione veramente ricca.

Numerose sono le manifestazioni che si svolgono, soprattutto in estate, in molti centri dell’Umbria. Le 
più celebri manifestazioni folkloristiche sono sicuramente La corsa dei Ceri (Gubbio), la Quintana, (Fo-
ligno, che rievoca i costumi del 1600), La festa Medievale del Calendimaggio (Assisi) e la Corsa all’A-
nello (Narni).

Altre manifestazioni culturali, che spaziano dalla musica al teatro, sono il Festival dei Due Mondi di Spo-
leto e l’Umbria Jazz Festival di Perugia, che assumono valenza nazionale ed internazionale.

REGIONE UMBrIA07

 REGIONE ABrUzzO > vEdI TAPPA 06
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08 foligno  arezzo
14 MAG 2016 sAbAto km 186

È una tappa con finale assai mosso quella che riparte da Foligno, in Umbria, per giungere in Toscana, ad 
Arezzo.

Foligno, partenza dell’ottava frazione 2016. 

foligno / PERUGIA / UMbRIA

parTenza 4h45’ ~ 186 km
 



GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK 81

08foligno  arezzo
km 186 sAbAto 14 MAG 2016

Oltre agli arrivi e partenze del 1968 e 2014, la città ha 
ospitato la partenza della cronometro Foligno-Assisi 
del Giro d’Italia 1995. Era la seconda tappa e lo svizzero Tony 
Rominger sfilò la maglia rosa a Mario Cipollini e la difese poi, 
ininterrottamente, fino alla conclusione di Milano.

FOLIGNO

Spello / PERUGIA / UMbRIA

km 3 4h40’ ~ 183 km

aSSiSi / PERUGIA / UMbRIA

km 15 4h20’ ~ 171 km

Si trova subito Spello, sulle falde del monte Subasio, bellissima cittadina con conformazione urbana sug-
gestiva e caratteristica, ricca di memorie romane e la cappella Baglioni affrescata dal Pinturicchio(1452 
circa-1513), con una fertile agricoltura. E, in successione, si trova la meravigliosa visione di Assisi, auten-
tico scrigno di gioielli architettonici e artistici in profusione, nota in tutto il mondo per la peculiare bellezza 
e storia. Il nome della cittadina si lega indissolubilmente a quelli di San Francesco (1181 oppure 1182-1226) 
e di Santa Chiara (1193 circa-1253), entrambi proclamati “patroni d’Italia”.

È nativo di qui il calciatore Andrea Ranocchia (1988), mentre nella frazione di Petrignano vive il corri-
dore, siciliano d’origine, Salvatore Puccio (1989).

SPELLO ASSISI

umberTide / PERUGIA / UMbRIA

km 64 3h10’ ~ 122 km

Il tracciato entra nell’esteso territorio di Perugia che sorge, con la sua 
nobile parte storica e i suoi pregevoli motivi architettonici, nelle altu-
re che sovrastano la valle del Tevere, interessata dall’itinerario della 
corsa passando per le località di Piccione, Casa del Diavolo e Resina. 
Umbertide (TV di tappa) si propone con le sue varie attività agricole e 
industriali ed edifici civili e religiosi di rilevanza architettonica e con 
opere di Luca Signorelli e del Pinturicchio. Di rilievo è pure il Castello 
di Civitella Ranieri, a circa tre chilometri dalla città, circondato da un 
bosco. È nativa di Umbertide (1943) la scrittrice Barbara Alberti.

UMBERTIDE
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08 foligno  arezzo
14 MAG 2016 sAbAto km 186

Si entra in Toscana, nella provincia di Arezzo, proprio nel territorio del 
capoluogo, per Monterchi, zona di Rifornimento di tappa.

monTercHi / AREZZo / tosCANA

km 97 2h20’ ~ 89 km

MONTERCHI

ScHeggia / AREZZo / tosCANA

km 120 1h45’ ~ 66 km

Si sale verso il GPM (3^cat.) di Scheggia, passando per Anghiari, inse-
rito tra i Borghi più belli d’Italia, Paese Bandiera Arancione e Città Slow 
(città del buon vivere). La fama di Anghiari nasce dal fatto di essere 
stata teatro della Battaglia combattuta nell’anno 1440 tra i Fiorentini 
e i Milanesi, e in seguito dipinta da Leonardo da Vinci.

ANGHIARI

indicaTore / AREZZo / tosCANA

km 146 1h10’ ~ 42 km

Si giunge a Indicatore, località che nel recente passato è stata sovente alla ribalta del ciclismo 
per varie tappe della Tirreno-Adriatico, grazie alla sportività e alla disponibilità d’imprenditori locali, 
testimonianza di una grande passione per il ciclismo.

arezzo (paSSaggio) / AREZZo / tosCANA

km 154 0h55’ ~ 32 km

AREZZO

Si transita, prima del finale di tappa, ad Arezzo, che nel suo estesissimo e vario territorio conta circa 
centomila abitanti, ha una lunga storia che parte degli Etruschi e passa per i Romani per vivere un fiorente 
periodo come libero comune dopo il primo millennio. La battaglia di Campaldino, nei pressi di Poppi, del 
1289 segnò la sconfitta degli aretini, in gran parte Ghibellini, contro Firenze e Siena, guelfi, determinando, 
in un certo senso, l’assoggettamento di Arezzo a Firenze. Dante Alighieri prese parte alla battaglia fra 
le fila di Firenze. Durante il periodo del Granducato di Toscana guidato dai Medici, attorno alla metà del 
Millecinquecento, la ristrutturazione urbanistica determinò la perdita di vari edifici risalenti al periodo 
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08foligno  arezzo
km 186 sAbAto 14 MAG 2016

etrusco e romano e il centro storico assunse l’aspetto e la conformazione, apprezzati, che lo connotano 
tuttora. Durante la ristrutturazione furono riportate alla luce la statua romana della Minerva e la scultura 
della chimera etrusca, opere simbolo di Arezzo.

alpe di poTi / AREZZo / tosCANA

km 168 0h25’ ~ 18 km

Segue il punto focale della frazione, un inedito, la salita all’Alpe di Poti, GPM di 2^ categoria preceduto 
da strada sterrata che termina appunto allo scollinamento. Al traguardo di Arezzo, nel cuore della città, 
mancano poco meno di 20 chilometri, tutti in discesa.

arezzo / AREZZo / tosCANA

km 186 arrivo

Arezzo, arrivo della tappa, che 
annovera tra le sue opere sim-
bolo il Duomo gotico, con af-
freschi di Pier della Francesca, 
la chiesa di San Damiano, pure 
del Trecento, con un crocefisso 
in legno del Cimabue, la Basilica 
di San Francesco, la Fortezza 

Medicea, la Loggia e la casa del Vasari, Piazza Grande, la Fortezza Medicea. Sono alcuni fra i molti luoghi 
storici di particolare valore e bellezza che arricchiscono il richiamo e le atmosfere peculiari di Arezzo.

Gaio Cilnio Mecenate (68-8 a.C.), il “ministro” della cultura dell’imperatore Augusto il cui nome si perpetua 
con il termine mecenatismo, Francesco Petrarca (1304-Arquà 1374), Pietro Aretino (1492-Venezia 1556) 
poeta e scrittore, Giorgio Vasari (1511-1574), pittore, architetto e storico dell’arte, sono fra i molti perso-
naggi che hanno dato lustro alla città.

La Giostra del Saracino, torneo cavalleresco di lunga tradizione dove si sfidano quattro quartieri della 
città, ha luogo nella spettacolare cornice del centro la sera del penultimo sabato di giugno con replica il 
pomeriggio della prima domenica di settembre.

In tema d’economia, dopo il periodo del commercio dei prodotti del fertile circondario – di rilievo le ri-
cercate carni bovine della razza chianina -, dopo il secondo dopoguerra ha avuto un grande sviluppo la 
lavorazione di oro e preziosi e quella delle confezioni tessili, settori che da qualche tempo hanno ridotto 
l’incidenza specifica compensata da altre produzioni. Il settore eno-gastronomico ha ottime valenze e 
declinazioni nel territorio.

Arezzo e la sua provincia rappresentano un caposaldo del ciclismo, sport seguito e praticato con calorosa 
passionalità. Molti i corridori di varie epoche originari della zona.

AREZZO Sbandieratori Giostra del Saracino

Il Giro d’Italia ha posto qui un traguardo di tappa per undici volte: 1925 Costante Girardengo, ‘28 Alfre-
do Binda, ‘37 Giuseppe Olmo, ‘40 Primo Volpi, ‘50 Luciano Maggini, ‘59 Armando Pellegrini, ‘63 Vendra-
mino “Mino” Bariviera, ‘81 Giovanni Renosto, ‘92 Maximilian Sciandri e bis di Mario Cipollini nel ‘97 e 2003.
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08 foligno  arezzo
14 MAG 2016 sAbAto km 186

iTaliani, popolo di... astrofisici
 

paolo maffei
Di Foligno l’astrofisico PAOLO MAFFEI (1926-2009), scienziato di fama internazionale, tra i 
pionieri in astronomia della ricerca nell’infrarosso. Conseguita a Firenze la laurea nel 1952, la-
vorò negli osservatori di Arcetri, Bologna, Asiago, Amburgo e Catania, dedicandosi allo studio 
del Sole, comete, nebulose e stelle variabili. Nel 1968 scoprì (grazie all’analisi dell’infrarosso) 
due galassie, altrimenti non osservabili, a cui venne dato il suo nome. Insegnò all’Università 
“La Sapienza” di Roma, fu direttore dell’Osservatorio astrofisico dell’Università degli Studi di 
Catania, e infine dal 1980 ricoprì l’incarico di professore ordinario di Astrofisica presso il dipar-
timento di Fisica dell’Università degli Studi di Perugia.

l’iTalia racconTa
ASSISI è conosciuta per essere la città di san Francesco (patrono d’Italia) e santa Chiara. La basili-
ca di San Francesco è il luogo che dal 1230 conserva le spoglie del santo. Nel 2000, insieme ad altri 
siti francescani del circondario, la basilica è stata inserita nella Lista del patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. Definito profeta della pace dal pontefice Giovanni Paolo II, nella città di san Francesco 
si tengono il Festival internazionale per la Pace (a settembre, con concerti, seminari, tavole rotonde 
e mostre d’arte dedicate al tema della pace, della solidarietà e dell’ecologia) e la Marcia per la pace 
Perugia-Assisi, (a settembre/ottobre con cadenza biennale).

aSSiSi / perugia / umbriakm 15
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Si trova nell’Italia centrale e confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l’Emilia-Romagna, a est con 
Marche e Umbria, a sud con il Lazio mentre a ovest la costa è per metà bagnata dal mar Ligure mentre la 
metà più a sud è bagnata dal mar Tirreno. Le coste alternano spiagge sabbiose, in maggioranza, ad alcuni 
tratti rocciosi. Oltre al capoluogo Firenze le altre città capoluogo di provincia sono Arezzo, Grosseto, Li-
vorno, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato e Siena.

La Toscana è quasi la trasposizione attuale dell’antica Etruria, abitata dagli Etruschi, poi Tuscia e quindi 
Toscana. In prevalenza il territorio è collinare e montuoso con la pianura che è meno del 10%. Apparten-
gono alla Toscana le isole d’Elba, del Giglio, di Capraia, di Montecristo e Pianosa. Il fiume principale è l’Arno.

L’economia della regione si basa prevalentemente sul settore terziario grazie soprattutto al turismo nelle 
città d’arte che impreziosiscono il territorio e quello balneare che ha nella Versilia e nella provincia di 
Grosseto i suoi punti di forza. Sviluppato è anche quello termale con Chianciano Terme, Montecatini Ter-
me, Saturnia mentre per quello montano si propongono l’Abetone e il Monte Amiata. In continua crescita 
il turismo rurale con accoglienti e caratteristici “agriturismo”. Di particolare fascino e richiamo per gli 
stranieri di molte nazioni è il territorio, splendido, del Chianti. Numerosi sono i distretti industriali sparsi 
in varie zone e notevole è sempre il contributo dell’agricoltura e della viticoltura. Sono sei i vini toscani 
DOCG (denominazione origine controllata garantita): Carmignano, Brunello di Montalcino, Chianti, Morel-
lino di Scansano, Vernaccia di San Gimignano e Vino nobile di Montepulciano. Pure l’olio di varie zone è di 
assoluta rinomanza. Famoso in tutto il mondo è il “sigaro toscano” con foglie di tabacco coltivato nella 
regione. Il porto di Livorno è il più importante fra i molti della regione che assicurano i collegamenti con le 
isole e quelli d’impronta diportistica.

Arezzo, bella città con i suoi monumenti e veri tesori artistici, attivissimo centro con la specializzazione 
nell’orificeria, Grosseto, capoluogo della Maremma, Livorno e il suo porto, Lucca con le sue mura, le sue 
prestigiose architetture, la montuosa Garfagnana e la Versilia con le sue spiagge, Massa-Carrara con le 
Alpi Apuane e il pregiatissimo marmo bianco, Pisa con la sua unica e spettacolare piazza dei Miracoli, mi-
racoli architettonici con il simbolo della Torre Pendente e, nel suo territorio l’antichissima Volterra. Pistoia 
con i suoi vivai di piante e fiori, il centro di Collodi che richiama la storia del burattino Pinocchio, romanzo 
per ragazzi di Carlo Lorenzini (1826-1890), noto con lo pseudonimo di Carlo Collodi, universalmente cono-
sciuto. L’industriosa Prato con il suo centro medievale e, infine, la straordinaria Siena con i suoi tesori d’ar-
te, i centri medievali (Pienza, San Gimignano) e il territorio che l’attorniano e le tradizioni ultracentenarie 
che trovano nel Palio, universalmente conosciuto, il momento più alto.

Per la variatissima cucina toscana è in primo piano la bistecca alla fiorentina, taglio di vitellone, da cuo-
cere sulla brace o sulla griglia, il lardo di Colonnata, la pappa al pomodoro, i pici, qualità di pasta fatta a 
mano del senese e del grossetano, la zuppa “ribollita”, i testaroli della Lunigiana e la trippa alla fiorentina, 
con la variante del “lampredotto”, tutti piatti della tradizione contadina. La zuppa di pesce livornese, nota 
come il “cacciucco”, la “fettunta”, sorta di bruschetta, la finocchiona, insaccato di carne di maiale con 
semi di finocchio e poi la selvaggina, unitamente a tanto, tanto altro, sono altre specialità. Per i dolci i 
biscotti “cantuccini” da intingere anche nel vin santo, i brigidini di Lamporecchio, il castagnaccio, le cialde 
di Montecatini, il panforte e i ricciarelli di Siena.

Per il ciclismo è il nome di Gino Bartali a proporsi in primo piano con la sua figura che è entrata nella sto-
ria e nel costume d’Italia, poi Gastone Nencini, Franco Bitossi, il compianto Franco Ballerini, Franco 

regione toscana 08

 

 

 

 

 

 



GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK86

regione toscana08
Chioccioli, Mario Cipollini, Michele Bartoli e Paolo Bettini, bi-campione del mondo e attuale commis-
sario tecnico degli azzurri. Mancano molti nomi di validi campioni che hanno arricchito il ciclismo toscano. 
Non si possono dimenticare Fiorenzo Magni, toscano di nascita, scomparso nel 2012 e quello del suo 
amico-fratello, il padre nobile del ciclismo italiano, Alfredo Martini (1921-2014). Nobiltà d’animo e gran-
dezza anche morale che nobilitano la sua figura, con e oltre, il ciclismo. Un riferimento di conoscenza, 
saggezza e umanità straordinari, unici, unanimemente riconosciuti e affettuosamente apprezzati. Il Giro 
d’Italia, per passione e calore dei toscani, qua è veramente di casa con momenti importanti vissuti nella 
sua lunga storia che si accompagnano a corse classiche di lunga tradizione che qui, a conferma della 
passione, sono in numero rilevante.

 regione umbria > vedi tappa 07
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15 MAG 2016 doMENICA km 40,509
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09 CHIANTI CLASSICO STAGE (iTT)

15 MAG 2016  doMENICA km 40,5

GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK90

È una tappa che rappresenta un’eccellenza assoluta per molti aspetti la cronometro tracciata nel territorio 
che origina il Chianti Classico, un vino che, si può affermare senza tema di smentite, vanta da secoli estima-
tori in tutto il mondo.

Il paesaggio e l’ambiente che offre il percorso sono quelli, unici, straordinari, della zona del Chianti, a sud di 
Firenze, verso Siena. Una vera e propria cartolina illustrata esemplificativa di un territorio noto e apprez-
zato in tutto il mondo per l’eccellenza delle specificità che da qui promanano. In visione paesaggistica si 
è in una continua e sempre piacevolmente sorprendente alternanza di borghi, casali, ville, fattorie, pievi e 
altre costruzioni incastonate in un contesto naturale dove, sui declivi collinari, le vigne tipiche, gli ulivi, la 
vegetazione con lecci, cipressi, querce, offrono, in profusione, vedute ed atmosfere d’unica attrazione e 
bellezza. A conferma il fatto consolidato, in varie epoche, che artisti, personaggi e personalità di vari settori e 
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km 40,5 doMENICA 15 MAG 2016
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di grande spessore, al di qua e aldilà dell’Atlantico, hanno ricercato – e qui ricercano sempre – non solamente 
uno “status symbol”, ma un ambiente che offra varietà di motivi e spunti d’ispirazione. La vocazione che da 
tempo distingue, anche in questo senso, il Chianti può essere significativamente distinta dall’appellativo di 
“Chiantishire” con il quale gli anglofoni, ma non solo, indicano e definiscono la zona.

Son nove i comuni dove sorgono i vigneti che originano il vino che può fregiarsi della denominazione “Chianti 
Classico D.O.C.G.”. Quattro rientrano nella provincia di Firenze e sono Greve in Chianti, Barberino Val d’Elsa, 
San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle in Val di Pesa. Appartengono invece alla provincia di Siena Castellina 
in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti e Castelnuovo Berardenga. Una sorta d’enclave rientra nel ter-
ritorio comunale di Poggibonsi, sempre in provincia di Siena, il comune maggiormente popolato rispetto agli 
altri. Sono località che uniscono alle peculiari specificità enologiche pure altre pregiate produzioni come l’o-
lio d’oliva e prelibate specialità gastronomiche tipiche dei luoghi. Sul piano storico e architettonico sono dis-
seminate molteplici testimonianze d’epoca etrusca e romana sono disseminate nei luoghi. Moltissime sono 
pure le tradizioni che appartengono alla cultura popolare e che sono sempre rinverdite nelle rievocazioni.

In tema ciclistico è da ricordare Gaiole in Chianti, la culla della famosa “Eroica”, dove la manifestazio-
ne è nata e cresciuta generando altresì prove simili.

radda in cHianTi / sIENA / tosCANA

parTenza 0h55’ ~ 40,5 km

Radda in Chianti, provincia di Siena, 
è la sede di partenza della cronome-
tro individuale, specialità ed esercizio 
importanti, per definizione e caratte-
ristiche, nell’economia sportiva della 
prova e per valutare con l’indicatore 
freddo ma obiettivo dei numeri le 
possibilità dei pretendenti alla vittoria 
finale. 

Radda in Chianti è un piccolo sugge-
stivo centro nella zona collinare all’inizio delle valli d’Arbia e di Pesa e propone una struttura urbanistica 
racchiusa in parte fra mura, di stampo medievale. Presenta edifici d’interesse quali il Palazzo del Podestà, 
il Palazzo Minucci, la Prepositura di San Niccolò d’origine romanica, a Pieve di S.Maria Novella, la villa di 
Albola, il castello di Albola che sorge su un’altura fra i boschi, unitamente ad altri motivi. In località La 
Croce è visitabile un sito archeologico romano.

Segue Castellina in Chianti (primo Rilevamento cronometrico) altra piacevole località con vari siti di 

 

Palazzo comunaleRADDA IN CHIANTI

0h40’ ~ 28,9 km

caSTellina in cHianTi / sIENA / tosCANA

km 11,6
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rilevanza, fra cui la Rocca. Il Tumulo di Montecalvario e la Necropoli 
del Poggino, in località Fonterutoli, rimandano all’epoca etrusca. Si 
supera poi la località Macia Morta, allo spartiacque fra la Val di Pesa e 
la Val d’Elsa, la pieve romanica di San Donato in Poggio, con la strada 
in discesa, e si cambia provincia.

0h26’ ~ 18,2 km

madonna di pieTracupa / FIRENZE / tosCANA

km 22,3

Si è in provincia di Firenze, nel Parco Botanico del Chianti. A Ma-
donna di Pietracupa (con il suo Santuario della Madonna delle 
Grazie) c’è il secondo Rilevamento cronometrico.

CASTELLINA IN CHIANTI

Brevissima escursione ancora in provincia di Siena per le località di Sicelle e La Piazza.

Santuario Madonna delle Grazie

la piazza / sIENA / tosCANA

km 27,1 0h20’ ~ 13,4 km

E quindi rientro in provincia di Firenze indirizzandosi, con strada in leggera 
salita, verso la Pieve romanica di San Leolino,  a Panzano in Chianti (frazio-
ne di Greve, terzo Rilevamento cronometrico di tappa) con il suo Castello.

Greve in Chianti è un popolato comune dove è posto l’arrivo di tappa con strada in costante, lieve, discesa 
dopo Panzano. Greve in Chianti è sempre stato un importante e frequentato centro di commerci per la sua 
posizione con testimonianze architettoniche, civili, religiose e militari, che scandiscono la sua lunga sto-
ria. Fra questi c’è il borgo di Montefioralle con l’insediamento medievale a pianta ellittica, contornato da 
mura che terminano nella poderosa struttura del Cassero e la chiesa di S.Stefano. La principale delle varie 
chiese di Greve in Chianti è la propositurale di Santa Croce mentre è pure da ricordare la Pieve di S.Donato 
a Mugnano. Per il versante civile si propongono in evidenza Villa Brody, Villa Vignamaggio e il Teatro Boito. 
Nella cappella del Castello di Verrazzano si conserva una tavola del famoso pittore fiorentino Domenico 
Bigordi, detto il Ghirlandaio (1449-1494). Altri Castelli sono quelli di Uzzano, Vicchiomaggio e Mugnano.

È qui, nel Chianti Classico, in Toscana, terra vocata e con grande passione per il ciclismo e la bicicletta, 
mezzo ecologico, che il Giro d’Italia 2016 scriverà una pagina importante, indicativa e significativa dei 
valori in campo per i pretendenti al successo finale.

panzano in cHianTi / FIRENZE / tosCANA

km 33,7 0h10’ ~ 6,8 km

greve in cHianTi / FIRENZE / tosCANA

km 40,5 arrivo

 

 

 

 

 

PANZANO IN CHIANTI
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Castello di VerrazzanoMontefioralleGREVE IN CHIANTI

iTaliani, popolo di... navigatori
 

giovanni da verrazzano
Greve in Chianti presenta la caratteristica piazza principale, a forma di triangolo allungato, 
al centro la statua di GIOVANNI DA VERRAZZANO, qui nato nel 1485 circa (e morto all’isola di 
Abaco nel 1528). Esploratore e navigatore della Costa Atlantica americana, fu il primo a rag-
giungere, fra altre mete, la baia dove sorge New York. Era il 17 aprile del 1524. Un merito che 
gli fu riconosciuto solo in tempi assai recenti e dal 1964 è a lui dedicato il famoso ponte che 
congiunge, con struttura ardita, State Island a Brooklyn, sulla foce del fiume Hudson.

l’iTalia racconTa
Per entrare più da vicino nello specifico del vino CHIANTI Classico D.O.C.G. che il Consorzio, ricono-
sciuto con decreto ministeriale nel 1932 ma già costituitosi nel 1924, gestisce per sorvegliare e svi-
luppare la specifica qualità, si deve riferire che la base, nella misura minima dell’ottanta per cento, è 
composta di uve Sangiovese. Per il restante venti per cento si può pure fare ricorso a uve Canaiolo, 
Colorino, e altre uve a bacca rossa ammesse dal disciplinare di produzione. Il “disciplinare” consiste 
in una serie di regole che devono essere sempre rispettate per garantire la qualità che caratterizza 
la denominazione, garanzia rappresentata dal famoso “Gallo Nero” che simboleggia, sulle bottiglie 
di Chianti classico, con l’autenticità, la storia e l’“anima” del territorio. Sono soggetti alle regole del 
disciplinare i viticultori, i vinificatori e gli imbottigliatori per quanto riguarda la natura del terreno, la 
tipologia e l’allevamento delle viti, la loro esposizione al sole, le differenti fasi e tempi di lavorazione, 
l’imbottigliamento che privilegia le bottiglie di tipo bordolese di vetro con tappo in sughero e altre 
varie specificità. Pure il periodo d’invecchiamento minimo è regolamentato dal disciplinare.

Il risultato è un vino di colore rubino, limpido, con bouquet che rimanda al profumo delle viole mam-
mole e giaggiolo, con aroma di frutti di bosco, di sapore asciutto e armonico che si affina e “vive” nel 
tempo. Si abbina alle pietanze, in special modo agli arrosti, alla selvaggina, ai formaggi. Va servito a 
una temperatura di 16-18 gradi con la bottiglia stappata un paio d’ore prima del consumo.

Già nel 1398 il nome del vino Chianti appare in un documento notarile e, proseguendo nel tempo, nel 
1600, era rilevante e continuata l’esportazione del Chianti in Inghilterra tanto da causare l’emergere 
di un traffico di prodotti contraffatti che indusse il Gran Duca Cosimo III a emettere un bando nel 
1716 per difendere la produzione e la qualità del Chianti Classico.

 

 

 

 

 regione toscana > vedi tappa 08



note

GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK94

 



noTe

GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK 95





campi biSenzio  

SeSTola 

10 km 21917 MAG 2016 MARtEdì

regioni
toscana
emilia-romagna

province 
firenze
prato
pistoia
bologna
modena



GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK98

10 campi biSenzio  SeSTola
17 MAG 2016  MARtEdì km 219

Dopo la cronometro individuale, seguita dalla seconda giornata di riposo, il Giro d’Italia 2016 riprende, 
ancora in Toscana, con la partenza di una tappa definibile di media montagna che prevede l’arrivo in Emi-
lia-Romagna, su e giù per l’Appennino.

Campi Bisenzio, popoloso comune nella pianura fra Firenze e Prato, ospita per la seconda volta una 

campi biSenzio / FIRENZE / tosCANA

parTenza 6h05’ ~ 219 km
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10campi biSenzio  SeSTola
km 219 MARtEdì 17 MAG 2016

praTo / PRAto / tosCANA

agliana / PIstoIA / tosCANA

piSToia / PIstoIA / tosCANA

km 4

km 13

km 22

6h00’ ~ 215 km

5h50’ ~ 206 km

5h35’ ~ 197 km

SAINT-VINCENT | Terme

partenza di tappa della corsa rosa dopo la Cam-
pi Bisenzio - Bologna/San Luca del 23 maggio 
2009. È un’attivissima città che ospita diverse e 
importanti attività produttive, in vari settori, ab-
binate a quelle commerciali, che hanno, a mano a 
mano, sostituito quella prevalentemente agricola 
già dal secondo dopoguerra. Il simbolo della città 
è la Rocca Strozzi, ora acquisita dal comune. Di ri-
lievo sono pure le mura medievali tuttora esistenti 
e che costeggiano parte del corso del fiume Bisen-
zio. Notevoli sono alcuni edifici del centro storico e 
altri sparsi nel territorio comunale. Ottima la cuci-
na con specialità della tradizione fiorentina e sem-
pre viva la passione per lo sport ciclistico.

CAMPI BISENZIO | Rocca Strozzi

Subito dopo il via c’è l’immediata entrata nella provincia 
di Prato con il passaggio nel territorio del capoluogo con 
il suo caratteristico centro storico, ricco di monumenti 
e storia.

PRATO

Poi si entra in provincia di Pistoia ad Agliana, piacevole 
cittadina dove, nel 1948, è nato Fabrizio Fabbri, ottimo 
corridore professionista dal 1970 al 1979 e poi direttore 
sportivo. È questa zona “fertile” per corridori e corse.

Segue Pistoia, con il suo centro racchiuso fra le trecente-
sche mura, che custodisce pregevoli e preziose architetture 
quali la Cattedrale dedicata a San Zeno, il gotico Battistero di 
San Giovanni, il Palazzo dei Vescovi e il Palazzo del Comune. 
Altre pregevoli e varie architetture sono sparse nei dintorni.PISTOIA
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10 campi biSenzio  SeSTola
17 MAG 2016  MARtEdì km 219

paSSo della collina / PIstoIA / tosCANA

km 38 4h55’ ~ 181 km

pieTracolora / boLoGNA / EMILIA RoMAGNA

km 76 3h50’ ~ 143 km

La località di Capostrada ricorda Loretto Petrucci (1929), vincitore di due Milano-Sanremo e intro-
duce alla salita del primo GPM (3^ cat.) del Passo della Collina, con il passaggio in galleria.

Sambuca piSToieSe / PIstoIA / tosCANA

km 49 4h40’ ~ 170 km

porreTTa Terme / boLoGNA / EMILIA RoMAGNA

km 56 4h30’ ~ 163 km

monTeSe / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 82 3h45’ ~ 137 km

Si scende su Sambuca Pistoiese, comune sparso dove, in località Pàvana abita da vari anni, il noto can-
tautore, musicista e romanziere, modenese di nascita (1940), Francesco Guccini. Di Pàvana era origina-
ria la madre.

Si entra in Emilia-Romagna, provincia di Bologna, passando per Porretta Terme, località nota per le sue 
acque curative.

PORRETTA TERME

A Marano sul Reno inizia la salita per il GPM (3^ cat.) di Pietracolora. Si è nel territorio comunale di 
Gaggio Montano che ha legato il suo nome al ciclismo grazie allo sponsor Saeco.
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10campi biSenzio  SeSTola
km 219 MARtEdì 17 MAG 2016

ponTe di Samone / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 99 3h20’ ~ 120 km

Si è già nella provincia di Modena passando per Montese con la 
Rocca Montecuccoli per arrivare poi a Ponte di Samone, al ter-
mine della discesa (zona di rifornimento di tappa).

Serramazzoni / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 133

3h00’ ~ 106 km

2h20’ ~ 86 km

marano Sul panaro / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 113

Marano sul Panaro è località nota per le ciliegie e l’ottima gastronomia con tigelle e gnocco fritto, nel 
Parco dei Sassi di Roccamalatina con la presenza dei caratteristici “calanchi”, profonde fenditure con 
erosione delle rocce argillose che connotano un po’ tutti gli Appennini.

Serramazzoni è un importante e caratteristico centro della zona del Frignano che offre ricettività turi-
stica e sportiva per varie attività. È sede di un centro federale del tennis. Qui è nato nel 1977 il calciatore 
Luca Toni.

pavullo nel frignano / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 146 2h00’ ~ 73 km

Si trova poi Pavullo nel Frignano (TV di tappa) con il suo 
estesissimo territorio fra le colline spartiacque fra le valli dei 
fiumi Panaro e Secchia, dove spiccano le alture di Monte-
cuccolo con il castello della nobile famiglia dei Montecuc-
coli e la chiesetta di San Lorenzo del 1469. Nel piacevole 
centro abitato, fra vari edifici, spicca il palazzo Ducale, luogo 
di vacanza dei duchi di Modena. Nella frazione Olina è carat-
teristico il ponte che risale al 1522 sul torrente Scoltenna.

Arrigo Polillo (1919-Milano 1984), giornalista, critico, storico 
e organizzatore della musica italiana era nato qui.

Castello Montecuccoli

Ponte di Olina

MONTESE
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10 campi biSenzio  SeSTola
17 MAG 2016  MARtEdì km 219

Tutta la zona è, da vari anni, frequente teatro della corsa a tappe della corsa a tappe “Coppi e Bartali” 
organizzata dal G.S. Emilia di Adriano Amici.

In località Sassostorno di Lama Mocogno è nato nel 1938 Romeo Venturelli, scomparso nel 2011. 
È stato corridore professionista dal 1960 al 1973 con un inizio di carriera che, nel Giro d’Italia 1960, lo 
vide superare in una cronometro di 25 chilometri, a Sorrento, il grande Jacques Anquetil e indossare, seppure 
per un solo giorno, la maglia rosa. Nel suo palmarès risultano sei vittorie. Un personaggio, a suo modo, che 
poteva fare molto, molto, di più.

polinago / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 165 1h45’ ~ 54 km

monTecreTo / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 192 0h55’ ~ 27 km

SeSTola / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 198 0h45’ ~ 21 km

lama mocogno / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 179 1h15’ ~ 40 km

Sempre nel dolce paesaggio collinare, segue 
Polinago con varie rocche militari del passato 
e quindi Lama Mocogno (TV di tappa). È un co-
mune ove confluiscono varie strade di comu-
nicazione in un’ambientazione boschiva e con 
diverse frazioni. Fra queste Lama Mocogno è un 
attrezzato centro di sport invernali che dista una 
decina di chilometri dal capoluogo.LAMA MOCOGNO | Monte Cimone

Montecreto è un altro centro per sci e pattinaggio con vari parchi.
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10campi biSenzio  SeSTola
km 219 MARtEdì 17 MAG 2016

Quindi il primo passaggio per Sestola e ci si avvia subito al Pian del Falco (GPM di 1  ̂cat.), sede nel 
passato, nel 1971, dell’arrivo di tappa che vide primeggiare lo spagnolo Josè Manuel Fuente mentre, 
due anni fa, nel 2014, successo dell’olandese Pieter Weening all’arrivo posto in località Passo del Lupo.

pian del falco / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 203 0h30’ ~ 16 km

SeSTola / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 219 arrivo

fanano / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 211 0h20’ ~ 8 km

Immediata discesa nel territorio di Fanano, altro luogo di villeggiatura caratte-
rizzata dalla bella Torre dell’Orologio.

Torre dell’orologio

E si ritorna a Sestola, nel centro abitato, 
dove è posto il traguardo, arrivo in salita 
e GPM di 3^ categoria. È una frequen-
tata località di villeggiatura, sia estiva 
e, particolarmente, invernale, ai piedi 
del monte Cimone, la vetta più elevata 
dell’Appennino settentrionale (m.2165). 
Sono comunque varie e diversificate le 
attività sportive che si possono pratica-
re nella zona e, fra queste, la mountain 
bike e il trekking. Il lago della Ninfa, bacino naturale, circondato da boschi di faggi, nei pressi di Passo 
del Lupo, ha piste per lo sci da fondo mentre in estate, così come vari altri luoghi di Sestola e dintorni, si 
presta a escursioni e passeggiate, a piedi oppure in bicicletta, la mtb di preferenza. Notevole è il giardino 
botanico alpino Esperia, oasi botanica di specifica importanza. La parte storica dell’abitato è situata at-
torno all’antica fortezza ritenuta “inespugnabile”. Il Museo della civiltà montanara e contadina propone 
vari motivi legati alle attività e tradizioni del passato.

Lago della NinfaSESTOLA
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10 campi biSenzio  SeSTola
17 MAG 2016  MARtEdì km 219

iTaliani, popolo di... leggende dello sport
 

alberTo Tomba
Sestola e il monte Cimone con le sue piste da sci, rimandano al campione dello sci alpino AL-
BERTO TOMBA. Noto a livello internazionale con il soprannome “la Bomba” per lo stile aggres-
sivo in pista e per il carattere estroverso, fu protagonista dello sci alpino dal 1986 al 1998, 
nelle specialità slalom gigante e slalom speciale. Con le sue 50 vittorie in Coppa del Mondo è 
il terzo sciatore per numero di successi dopo Ingemar Stenmark e Hermann Maier. Le vittorie 
in Coppa del Mondo gli consentirono di conquistare la Coppa assoluta nel 1995 e otto Coppe di 
specialità. Conquistò inoltre due ori olimpici in slalom gigante (Calgary 1988 e Albertville 1992), 
un terzo oro olimpico in slalom speciale a Calgary e due ori (slalom gigante e slalom speciale) 
ai Mondiali del 1996.

l’iTalia racconTa
A est di Marano sul Panaro, Vignola (adagiata ai piedi delle prime colline dell’Appennino modenese 
all’imbocco della valle del fiume Panaro) è nota per la sua produzione di ciliegie, in particolare la 
varietà “MORETTA DI VIGNOLA”, coltivazione autoctona di grande valore organolettico. Per pro-
muovere e tutelare la produzione e il commercio della ciliegia di Vignola (e zone aggregate) nel 1965, 
su basi volontarie, nasce il “Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola”. Nel 1990 è stato creato il 
marchio “Vignola OK”, commercializzato con lo slogan “la ciliegia firmata dal produttore”.

marano Sul panaro / modena / emilia romagnakm 113
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L’Emilia Romagna è una regione dell’Italia nord-orientale costituita ufficialmente il 7 giugno 1970, con 
capoluogo Bologna. È bagnata a est dal Mar Adriatico, confina a nord con il Veneto e la Lombardia, a 
ovest con il Piemonte (lungo un confine di poco meno di 8 km) e la Liguria, a sud con la Toscana, le Marche 
nonché la Repubblica di San Marino. Essa è composta dall’unione di due regioni storiche: l’Emilia, che 
comprende le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e la maggior parte della pro-
vincia di Bologna, e la Romagna, che comprende le province di Ravenna, Rimini, Forlì - Cesena e i comuni 
della provincia di Bologna situati a est del torrente Sillaro.

La via Emilia fatta costruire dal console romano Marco Emilio Lepido, con il suo percorso che segue ap-
prossimativamente la linea pedecollinare in direzione NordOvest-SudEst, divide il territorio della regione 
in due parti aventi estensioni pressoché equivalenti: la parte settentrionale (48% della superficie com-
plessiva) è pianeggiante, mentre le colline (27% del territorio) e le montagne (25%) si trovano nella fascia 
meridionale della regione. Le maggiori altitudini nella zona montuosa si trovano nel settore centrale, con 
il Monte Cimone. La pianura è il risultato dei depositi alluvionali portati dal Po e dai fiumi appenninici. Si 
affaccia al mare con una costa unita e assai uniforme, gli ampi arenili e il mare poco profondo si prestano 
assai bene all’intensa attività turistica balneare.

Il reticolo idrografico è costituito a ovest da una serie di corsi d’acqua più o meno paralleli che sfociano 
nel Po; a est inVece, a cominciare dal Reno, i fiumi si gettano direttamente nell’Adriatico. A parte il Po, 
tutti i corsi d’acqua della regione hanno portate irregolari con andamento torrentizio. È notevole la rete di 
canali di derivazione che prelevano le acque dal Po per l’irrigazione. In pianura l’allevamento è dedicato 
alla produzione di latte e formaggio (Parmigiano-Reggiano e Grana Padano).

È considerata una delle regioni più ricche d’Europa. L’economia è molto sviluppata con una considerevole 
presenza del sistema cooperativo. L’agricoltura moderna, sviluppata soprattutto nella pianura con la ce-
realicoltura, la frutticoltura, gli ortaggi, si abbina all’allevamento soprattutto di bovini e suini per i famosi 
insaccati. Nella regione hanno sede varie industrie agroalimentari di rilevanza mondiale.

Anche nel settore meccanico sono di primo rilievo i marchi di risonanza mondiale come Ducati e Ferrari.

Nel territorio dell’Emilia Romagna ricadono due parchi nazionali, entrambi condivisi con la Toscana: il Par-
co nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e il Parco nazionale dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano. Nel territorio della regione ricadono inoltre 14 parchi regionali nonché numero-
se altre aree naturali protette.

La vegetazione spontanea è stata pesantemente ridotta dall’intervento umano particolarmente in pianu-
ra. Sopravvivono però alcune aree boschive rilevanti come il Bosco di Mesola, ora riserva naturale, e la 
pineta in provincia di Ravenna.

Il territorio dell’Emilia Romagna è stato abitato fin dall’antichità, come dimostrano vari ritrovamenti in 
diverse zone. In particolare, nel 2010, durante i lavori per la costruzione del nuovo carcere di Forlì, è stata 
trovata la più grande necropoli preistorica della regione, risalente a 4.000 anni fa, il che dimostra che 
già l’area era stabilmente abitata a tale epoca. Nel sito di Monte Poggiolo, presso Forlì, sono stati rinvenuti 
migliaia di reperti datati a circa 8.000 anni fa, a dimostrazione che la zona era già abitata nel Paleolitico.

Le principali entità statali storiche che hanno caratterizzato il territorio della regione sono il Ducato di 
Parma e Piacenza, il Ducato di Modena e Reggio e il Ducato di Ferrara, poi confluito nello Stato Pon-
tificio.

regione emilia romagna 10
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La cucina della regione (un pò più saporita e generosamente condita quella emiliana, più semplice quella 
romagnola) è nota per piatti tipici come il ragù, le lasagne, i tortellini, le pappardelle, la piadina,i pas-
satelli.

Il terremoto del 2012 ha arrecato notevoli danni, soprattutto nelle province di Modena, Ferrara e Reggio 
Emilia ma, con forza, tenacia e fiducia la ripresa delle attività e la ricostruzione degli edifici danneggiati 
sono subito ripartite.
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È una frazione nettamente piana quella che si prospetta, salvo uno strappo nel finale.

Modena segue Sestola quale sede di partenza, giusto proprio come già avvenuto nel 2014, rinfre-
scando ulteriormente con un altro capitolo la lunga e articolata tradizione della corsa rosa con 
la città della Ghirlandina. È una città di grandi tradizioni storiche, monumentali e culturali, capitale del 

modena / ModENA / EMILIA RoMAGNA

parTenza 5h30’ ~ 227 km
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Granducato degli Estensi, con l’antica Università e una serie di pregevoli edifici storici di varie epoche 
quali la Cattedrale, prezioso esempio di stile romanico con la torre campanaria, la famosa “Ghirlandina”, 
simbolo della città. La Piazza Grande dove si affacciano gli storici edifici è inserita nei siti italiani patri-
monio dell’UNESCO. La città, dal secondo dopoguerra, è la sede dell’Accademia Militare dell’Esercito e 
dell’Arma dei Carabinieri.

Modena, con il suo territorio, esprime pure notissime e apprezzatissime eccellenze gastronomiche nei 
salumi soprattutto e con l’apprezzato “aceto balsamico” e il liquore “nocino”.

L’industria delle ceramiche e delle piastrelle è una voce di prima importanza nell’economia industriale che 
si esprime con eccellenze nella meccanica. Lo illustrano la Maserati e, nella vicina Maranello, la Ferrari.

MODENA

nonanTola / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 6 5h20’ ~ 221 km

finale emilia / ModENA / EMILIA RoMAGNA

km 41 4h25’ ~ 186 km

Nonantola, con il suo centro d’origine medievale e le due torri, è il primo comune incontrato dal percorso. 
È da ricordare la rilevante struttura dell’abbazia benedettina fondata nel 752 dall’abate Anselmo che ha 
rivestito, nei secoli, un ruolo importante per l’intero territorio. È pure da citare la “Partecipanza agraria di 
Nonantola”, una tradizionale istituzione che origina attorno all’anno Mille e che determina, in estrema sin-
tesi, la proprietà collettiva del territorio. Una tradizione che, attualizzata e conformata alle leggi attuali, 
opera ancora.

La bicicletta qui è pratica di uso diffuso e quotidiano, e il ciclismo a Nonantola, dove risiede Bruno Ron-
chetti, voce storica del mondo della bici, è identificato con la Lambrusco Giacobazzi, squadrone di 
primissimo piano fra i dilettanti attivo dal 1959 al 1992.

Si prosegue per Camposanto e Finale Emilia, località che hanno subito gravissimi danni dal terremoto 
che ha colpito a più riprese nel maggio 2012 la zona. L’epicentro fu appunto a Finale Emilia che ha visto 
crollare la Torre dei Modenesi del 1213 e danneggiare gravemente il castello estense delle Rocche.
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Si passa in provincia di Ferrara. C’è il popoloso cen-
tro di Bondeno che, in località Stellata, nei pressi 
del Po, presenta la Rocca Possente (il nome è ri-
velatore della struttura), ricostruita nel 1500, inse-
rita nel patrimonio Unesco del ferrarese.

bondeno / FERRARA / EMILIA RoMAGNA

km 56 4h15’ ~ 171 km

badia poleSine / RoVIGo / VENEto

km 88 3h25’ ~ 139 km

eSTe / PAdoVA / VENEto

km 113 2h50’ ~ 114 km

Stellata, Rocca Possente

Superato il ponte su Po, si è nel Veneto, provincia di Ro-
vigo, per Ficarolo, Bagnolo Po, Badia Polesine con l’an-
tica Abbazia della Vangadizza. Si è sempre in pianura, 
in un contesto ambientale agricolo, solcato da molti 
corsi d’acqua.

Abbazia della Vangadizza

piacenza d’adige / PAdoVA / VENEto

km 95 3h15’ ~ 132 km

Si passa poi in provincia di Padova. Superando Piacenza d’Adige (Rifornimento di tappa) si giunge a Este, 
ai piedi dei Colli Euganei. Il Castello, ricostruito dai Carraresi alla metà del 1300, è racchiuso da una cinta 
quadrangolare con dodici torrioni che corre lungo 
la dolce ascesa dalla città al castello. Il Duomo di 
Santa Tecla con una pala del maestro veneziano 
Giambattista Tiepolo (1696-Madrid 1770), la Ba-
silica di S. Maria delle Grazie, S. Maria delle Con-
solazioni, il Museo nazionale Atestino e varie ville 
patrizie sono patrimonio della città. ESTE | Castello
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baSTia-rovolon / PAdoVA / VENEto

km 133 2h20’ ~ 94 km

piazzola Sul brenTa / PAdoVA / VENEto

km 157 1h45’ ~ 70 km

griSignano di zocco / VICENZA / VENEto

km 145 2h05’ ~ 82 km

villa del conTe / PAdoVA / VENEto

km 167 1h35’ ~ 60 km

Si prosegue per Vò con la vista del Monte Venda e Bastia, sede comunale del comune di Rovolon, 
località ove risiede Pino Lazzaro, giornalista che da quasi trenta anni è  il responsabile dei comunicati 
con le classifiche del Giro d’Italia.

C’è quindi l’entrata nella provincia di Vicenza per Montegaldel-
la, Montegalda, Grisignano di Zocco (TV di tappa) e Camisa-
no Vicentino, nei cui territori si trovano vari pregevoli edifici, 
soprattutto tipiche ville patrizie.

MONTEGALDA | Castello

Si ritrova la provincia di Padova attraversando 
Piazzola sul Brenta con la magnifica villa Con-
tarini il cui corpo centrale è attribuito al Palladio 
con successiva rielaborazione barocca, porticati e 
giardini. In una frazione chiamata ora Isola Mante-
gna è nato nel 1431 il grande pittore Andrea Mante-
gna, morto a Mantova nel 1506. PIAZZOLA SUL BRENTA | Villa Contarini

Seguono Campo San Martino, il comune dove nacque l’ing. Ernesto Breda (1852-Milano 1918), fondatore 
della grande realtà produttiva della Breda nel milanese e Villa del Conte (TV di tappa) la cui parrocchiale 
conserva varie opere del pittore veneziano Palma il Giovane, al secolo Giacomo Nigretti (1548/1550-
1628), detto il Giovane per distinguerlo dal prozio Palma il Vecchio, e quindi San Martino di Lupari, sempre 
nella più piatta pianura.
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La provincia di Treviso, fra le più ciclistiche d’Italia, offre subito il passaggio da Castelfranco Veneto, la 
sua terza città per abitanti della provincia di Treviso. In posizione centrale fra quattro province nel cuore 
del Veneto, è caratterizzata da un castello medievale cinto da mura in ottimo stato di conservazione e 
dal fossato, dal Duomo neoclassico con una famosa pala d’altare del Giorgione (pseudonimo di Giorgio 
Barbarella oppure Zorzi da Castelfranco), grande pittore qui nato nel 1478 circa e morto a Venezia nel 1510, 
la casa di Giorgione, il teatro accademico, il palazzo Revedin-Bolasco con grande parco e vari altri motivi, 
fra i quali quelli eno-gastronomici, sia in città, sia nei dintorni.

Fra i molti personaggi di vari settori legati alla cit-
tà si ricordano Tina Anselmi (1927), la prima donna 
ministro della Repubblica Italiana (era il 1976), la 
poetessa Patrizia Valduga (1953), i cugini Giorgio 
Saviane (1916-2000 Firenze) scrittore e Sergio Sa-
viane (1923-2001), scrittore, critico e giornalista, la 
cantautrice e attrice Donatella Rettore (1953).

Nativo di Castelfranco è anche Francesco Guidolin 
(1995), calciatore e noto allenatore di calcio, che 
rivendica pure lui quarti di nobiltà ciclistica per co-
stante applicazione e passione per le due ruote.

caSTelfranco veneTo / tREVIso / VENEto

km 183 1h10’ ~ 44 km

alTivole / tREVIso / VENEto

km 194 0h55’ ~ 33 km

CASTELFRANCO VENETO | Castello

Il ciclismo è sempre al proscenio nella zona, soprattutto con la squadra Zalf-Euromobil-Fior, forma-
zione di vertice fra i dilettanti dei quattro appassionatissimi fratelli Lucchetta e di Egidio Fior, che dal 
1982 è una realtà sempre presente, collezionando uno straordinario medagliere con maglie di tutti i colori. 
Fra i molti corridori originari di qua si possono ricordare l’iridato del 2008 Alessandro Ballan e il veterano (è 
professionista dal 1997) Matteo Tosatto.

Il Giro d’Italia ha posto un traguardo qui nel 1991 con vittoria (allo sprint, ovviamente) di Silvio Martinello davan-
ti a Stefano Allocchio (entrambi ora impegnati in altri ruoli) e nel 1999 con Mario Cipollini che “regola” Tosatto 
e Pieri.

Ancora pianura per Altivole, luogo di nascita di Giuseppe Brion 
(1909-Milano 1968), imprenditore d’avanguardia nell’elettronica con 
il marchio Brionvega, innovativo, all’epoca, per il design, che è ricor-
dato da un artistico monumento funebre. Nel capoluogo comunale 
di Altivole si incontra la caratteristica struttura del Barco della Re-
gina Cornaro. Barco della Regina Cornaro
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forcella moSTaccin / tREVIso / VENEto

km 208 0h30’ ~ 19 km

Dopo tanta pianura si prospetta il dolce profilo dei colli asolani con la Forcella Mostaccin (GPM 4^ cat.), 
con lo scollinamento a poco più di una decina di chilometri dal traguardo, che potrebbe essere un tram-
polino di lancio per Asolo. È una delle “palestre” dei numerosi ciclisti e amatori del territorio, fre-
quentata da varie gare come il G.P. Sportivi di Poggiana, una competizione al top del calendario 
dilettanti.

aSolo / tREVIso / VENEto

km 227 arrivo

Asolo, fra i borghi più belli d’Italia, sorge in posizione distensiva fra dolci 
colli, alterna scorci medievali con architetture venete rustiche e nobili, 
ulivi, cipressi e ville armonicamente inserite nella natura del territorio. 
Visse il massimo splendore nel periodo della Serenissima Repubblica di 
Venezia con Caterina Cornaro, della nobile casata veneziana con cogno-
me originale Corner (1454-1510), regina di Cipro per matrimonio e, dopo la 
vedovanza, signora di Asolo dal 1489 al 1510. Ospitò alla sua corte artisti 
e letterati quali il pittore veneziano Lorenzo Lotto (1480-1556/57), Gior-
gione e il cardinale, letterato e umanista Pietro Bembo (1470-1547).

Il Duomo, con facciata neoromanica ottocentesca, custodisce il dipinto 
dell’Assunta di Lorenzo Lotto; il Palazzo della Ragione, la casa della gran-
de attrice Eleonora Duse (1858-1924) che qui volle essere sepolta, la villa 
Scotti-Pasini, il Castello e le numerose ville sono fra i molteplici motivi 
di specifico richiamo della località che ha avuto, e ha, estimatori che la 
frequentano assiduamente da varie parti del mondo.

È nato ad Asolo nel 1953 il giornalista e scrittore Gian Antonio Stella.

ASOLO

Castello

È la seconda volta che il Giro d’Italia pone il traguardo di tappa qui. È stato Vincenzo Nibali il vincitore della 
Ferrara-Asolo, 14  ̂frazione del Giro 2010 vinto dal suo compagno di squadra nella Liquigas Ivan Basso.

 

 

 

 

iTaliani, popolo di... attori
 

eleonora duSe
È sepolta ad Asolo l’attrice teatrale ELEONORA DUSE. Fu una tra le più importanti attrici di teatro 
italiane di fine Ottocento e inizio Novecento, simbolo indiscusso del teatro moderno, anche nei 
suoi aspetti più enfatici. Nata da una famiglia di attori girovaghi, andò in scena fin da bambina (nel 
1862, a soli 4 anni, interpretò la parte di Cosetta in una versione teatrale de “I Miserabili”). Visse 
ad Asolo e sulla facciata della sua casa sono presenti alcuni versi del celebre Gabriele d’Annunzio.
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l’iTalia racconTa
VILLA BARBARO a Maser (accanto all’inizio della salita di Forcella Mostaccin) è una villa veneta, 
costruita da Andrea Palladio tra il 1554 e il 1560 per l’umanista Daniele Barbaro trasformando il vec-
chio palazzo medievale di Maser di proprietà della famiglia, in una splendida abitazione di campa-
gna. Il complesso della villa, che comprende anche un tempietto palladiano, è stato inserito dall’U-
NESCO nel 1996 (assieme alle altre ville palladiane del Veneto e alla città di Vicenza) nella lista dei 
patrimoni dell’umanità. Uno degli annessi ospita un Museo delle Carrozze con una collezione di circa 
trenta veicoli del XIX e XX secolo. Le VILLE PALLADIANE furono costruite intorno alla metà del 
Cinquecento per aristocratici e esponenti dell’alta borghesia della Repubblica veneta. Presentano 
lateralmente le barchesse (destinate agli ambienti di lavoro) dividendo lo spazio del corpo centrale, 
abitazione dei proprietari, da quello dei lavoratori, in modo da non sovrapporre le diverse attività.

forcella moSTaccin (gpm) / treviso / venetokm 208
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Regione dell’Italia nord-orientale confina con Trentino-Alto Adige, Austria, Emilia-Romagna, Lombardia, 
Friuli-Venezia Giulia e mar Adriatico. Molteplici sono le forme del paesaggio che va dalle spiagge della 
fascia costiera, a estese pianure soprattutto nella parte centro-meridionale, alle dolci colline dei Berici 
e dei Colli Euganei, fino alle vette montuose con la punta della Marmolada a 3.343 m, nelle splendide 
Dolomiti. Il capoluogo della regione è Venezia mentre le altre province sono quelle di Belluno, Padova, 
Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza.

Con le straordinarie, uniche, bellezze di Venezia universalmente conosciute, Verona con l’Arena romana, 
il fascino esercitato dai nomi di Giulietta e Romeo, Vicenza e Padova con i loro preziosi richiami artistici, 
monumentali e religiosi (S. Antonio a Padova), Treviso e il suo territorio, Belluno con le sue montagne fra 
cui la perla di Cortina d’Ampezzo e Rovigo rappresentano ambite mete del turismo nazionale e internazio-
nale. Il Veneto è la regione con il numero complessivo di turisti maggiore d’Italia.

Località balneari di rilievo sono Jesolo, Caorle, Bibione, Sottomarina, Rosolina mentre per quelle mon-
tane, oltre a Cortina d’Ampezzo, si propongono con evidenza Arabba, Sappada, Falcade, la Val Zoldana. Di 
specifico interesse sono anche le numerose città d’arte disseminate nel territorio, le famose ville venete 
che evocano il nome di Andrea Palladio e le città murate – tipo Cittadella, Este, Castelfranco Veneto, 
Conegliano, Bassano del Grappa, Marostica - che conservano e valorizzano la loro storia e le tradizioni. 
Anche sulla sponda veneta del Lago di Garda, nei caratteristici centri, il turismo internazionale è molto 
sviluppato. Sul piano artistico e culturale tale e tanta è la varietà dei nomi che diviene difficile il tentativo 
di qualunque elencazione. Di antica e prestigiosa tradizione sono le peculiarità culturali che si fondano 
anche su antiche università e note accademie. Nel campo teatrale si segnala con particolare evidenza 
la figura di Carlo Goldoni (Venezia 1707-Parigi 1793), un capostipite della commedia moderna con molte 
opere in Veneto.

Fin dopo il secondo dopoguerra, il Veneto è stato terra di emigrazione ma, dagli anni 1960/1970, ha cono-
sciuto uno straordinario sviluppo industriale, in molteplici settori, che ha permesso un’elevazione netta 
del tenore di vita.

Fra i molti prodotti tipici, oltre al radicchio rosso, il Veneto annovera gli asparagi di Bassano, i fagioli di La-
mon, nel bellunese, le ciliegie di Marostica, il formaggio Asiago e vari altri, la soppressa e molti insaccati, 
l’anguilla del delta del Po, le vongole veraci del Polesine. Le sarde fritte lasciate a macerare con aceto e 
cipolle (sardee in saor), il baccalà alla vicentina, il fegato alla veneziana, “risi e bisi” (risotto con i piselli), ri-
sotto al nero di seppia, il pesce dell’Adriatico, la “pinza”, dolce antico sono alcune fra le molteplici speciali-
tà venete con la polenta variamente cucinata. Valpolicella, Lugana, Recioto, Amarone, Bardolino, Raboso, 
Soave, Cabernet e il Prosecco, con la variante del Cartizze, sono i pregevoli e più conosciuti esempi della 
grande produzione vitivinicola che caratterizza il Veneto.

Così come nella provincia di Treviso il ciclismo di varie epoche – con tutte le specialità sportive – ha trova-
to, e continua a trovare, nella regione nomi di grande rilevanza sia al passato,sia al presente.

 regione emilia romagna > vedi tappa 10
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È una tappa pianissima, quasi tutta veneta, senza neppure uno “zampellotto” (per usare un termine del 
gergo ciclistico) per proporre un GPM. Difficile pensare a soluzioni diverse dalla volata per la conclusione.

La partenza è a Noale, in provincia di Venezia, centro con diversificate attività che conserva ancora me-
morie dell’epoca romana. La chiesa arcipretale di antica fondazione dedicata ai santi Felice e Fortunato 

noale / VENEZIA / VENEto

parTenza 4h15’ ~ 182 km



19 MAG 2016 GIoVEdì km 182 12noale  bibione
km 182 GIoVEdì 19 MAG 2016

GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK 123

SanTa maria di Sala / VENEZIA / VENEto

km 5 4h10’ ~ 177 km

È ricordato sempre con passione il concittadino Antonio “Toni” Bevilacqua (1918-1972), morto 
per le conseguenze di una banale caduta mentre passeggiava in bici (ironia della sorte) nella 
zona, titolare di un palmarès prestigioso – due mondiali dell’inseguimento, la Parigi-Roubaix del 1951, il 
titolo di campione italiano su strada nel 1950, undici tappe al Giro e altre corse - che testimonia le sue 
eccellenti qualità di forte passista. Ne ricorda la carriera il libro “Labron”, il suo soprannome, di Claudio 
Gregori. Altre glorie ciclistiche del luogo sono Mario Vallotto (1993-1966), medaglia d’oro nel quartet-
to dell’inseguimento alle Olimpiadi di Roma ‘60, i fratelli Alfredo (1936-2016) e Arturo (1939) Sabbadin, 
campione italiano su strada tra i professionisti nel 1961 e Attilio Benfatto (1943), tutti professionisti con 
valida carriera.

È il debutto nella particolare toponomastica della corsa rosa per la cittadina che nel 1945 ha visto la 
nascita del marchio Aprilia che produceva dapprima biciclette per poi passare alle motociclette con 
eccellenti risultati anche sportivi. Ora il marchio è inglobato nel gruppo Piaggio.

Rocca dei Tempesta Torre dell’OrologioTorre delle Campane

conserva una pregevole opera dell’architetto e scultore Jacopo Tatti, conosciuto come Jacopo Sanso-
vino (Firenze 1486-Venezia 1570) e, in argomento, è pure da ricordare la chiesa dell’Assunta. Edifici civili 
di rilievo sono il Palazzo della Loggia e il Palazzo Negro mentre, fra quelli militari, la Rocca dei Tempesta 
con il contiguo castello, la torre dell’Orologio e quella detta delle Campane. Villa Rossi appartiene alla 
tipologia di costruzione delle ville venete.

È nato a Noale nel 1965 il noto pallavolista azzurro, ora commentatore, Andrea Zorzi. Pure Pietro Fortuna-
to Calvi (1817-Mantova 1853), ultimo dei Martiri di Belfiore del Risorgimento, nacque qui.

Si trova subito Santa Maria di Sala, centro con elevata e continuativa passione per le due ruote.
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Di rilievo è Villa Farsetti con il suo ampio parco.

Dolo, al centro della zona della “Riviera del Bren-
ta”, solcata da vari corsi d’acqua e con costruzioni 
che rimandano a numerose ville di famiglie patrizie 
veneziane, presenta il Duomo del 1500, caratteri-
stici mulini e altre specificità. La zona è nota per 
l’attività calzaturiera con un interessante museo 
tematico che ha sede a Stra presso la villa Foscari-
ni Rossi. Nativo di Dolo è Cesare Musatti (1897-Mi-
lano 1989), figura centrale della psicologia e della 
psicoanalisi. 

Segue Mira, altro popoloso comune a metà strada fra Padova 
e Venezia con attività industriali in vari comparti, di rilievo sono 
quelle chimiche. Nel territorio c’è Villa Foscari, nota come “la 
Malcontenta”, progettata dal Palladio, Villa Widmann e varie altre 
ancora.

dolo / VENEZIA / VENEto

km 19 3h50’ ~ 163 km

mira / VENEZIA / VENEto

km 23 3h45’ ~ 159 km

SANTA MARIA DI SALA | Villa Farsetti

DOLO

MIRA | Riviera del Brenta

Anche Endrio Leoni (1968), forte velocista, professionista per più di dieci anni, vincitore di tre tappe più 
una semitappa della corsa rosa e di una tappa alla Vuelta, è nato qui.

Nel Giro del 1989 terminò qui la 12^ tappa con partenza da Mantova. Fu la prima delle quaranta-
due vittorie – è il record - di Mario Cipollini in tappe della corsa rosa.
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meSTre / VENEZIA / VENEto

km 36 3h25’ ~ 146 km

mogliano veneTo / tREVIso / VENEto

km 44 3h10’ ~ 138 km

TreviSo / tREVIso / VENEto

km 67 2h35’ ~ 115 km

Si entra nell’ambito comunale di Venezia, nella conurbazione di Mestre, dove risiedono i due terzi degli 
abitanti di Venezia, incorporata nel capoluogo, con altri comuni, nel 1926. Il Ponte della Libertà, lungo circa 
quattro chilometri, ferroviario e stradale, inaugurato nel 1933, è il cordone ombelicale fra la terraferma e 
Venezia. La città lagunare è un “unicum” nel suo genere a livello mondiale, autentico “scrigno” di gioielli 
architettonici, monumentali, storici e ambientali d’unica valenza e peculiari atmosfere.

Mestre è sede di molteplici attività industriali e com-
merciali di rilevante interesse e ha in atto un processo 
ambientale e paesaggistico che mira al recupero e alla 
riconversione di siti interessati da linee di ridefinizione 
d’impianti e aree industriali recentemente dismessi in 
seguito a procedimenti di de-industrializzazione. Me-
stre presenta vari motivi d’interesse architettonico e 
monumentale quali la parrocchiale di San Lorenzo del 
Settecento, il palazzo Podestarile sede della municipa-
lità, il teatro Toniolo, la torre dell’Orologio e altri esem-
plari di ville patrizie, caratteristiche del territorio.MESTRE | Torre dell’Orologio

Il tracciato raggiunge la provincia di Treviso a Mogliano Veneto, sulla direttrice stradale conosciuta come 
il Terraglio, luogo d’origine di Giovan Battista Piranesi (1720-Roma 1778), incisore e architetto, di Toti Dal 
Monte (1893-1975), al secolo Antonietta Meneghel, soprano e attrice e Giuseppe Berto (1914-Roma 1978), 
importante scrittore.

Seguono Casale sul Sile e Silea – zone che ricor-
dano la passione del rugby oltre a quella della bi-
cicletta – sempre in costanza di pianura e di altre 
ville venete.

Treviso, il capoluogo che conta molti appun-
tamenti con le tappe del Giro, è splendida città 
di specifici valori architettonici, monumenta-
li, eno-gastronomici e di stili di vita, fra i quali la 
grande passione ciclistica nelle diverse declina-
zioni. TREVISO
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maSerada Sul piave / tREVIso / VENEto

km 79 2h20’ ~ 103 km

moTTa di livenza / tREVIso / VENEto

km 111 1h35’ ~ 71 km

ormelle / tREVIso / VENEto

km 95 2h00’ ~ 87 km

Maserada sul Piave e lo storico ponte sull’omonimo fiume ricordano le vicende belliche del primo conflit-
to mondiale. Si passa per Tezze, San Polo di Piave e poi si giunge a Ormelle (TV di tappa).

oderzo / tREVIso / VENEto

km 102 1h45’ ~ 80 km

Segue quindi il Rifornimento di tappa a Oderzo, 
l’antica Opitergium dei romani, con il centro sto-
rico caratterizzato da case gotiche porticate e 
palazzetti rinascimentali con facciate decorate. 
Il Duomo, con affreschi di Palma il Giovane, sorge 
nella bella piazza centrale, dove si affacciano altre 
notevoli costruzioni. È attivo centro commerciale 
e produttivo. Il popolare attore Massimo Serato, 
pseudonimo di Giuseppe Segato, è qui nato nel 
1916.ODERZO

Il tracciato s’indirizza quindi a Motta di Livenza, nel passato porto fluviale, dove si prospettano il Duomo 
e il Santuario della Madonna dei miracoli.

 

 

porTogruaro / VENEZIA / VENEto

km 131 1h10’ ~ 51 km

Dopo un andirivieni tra Veneto e Friuli-Venezia-Giulia (provincia di Pordenone in località Case Consonni) si 

Il nome di Giovanni Pinarello (1922-2014), nativo di Catena di Villorba, dove iniziò anche l’attività 
di costruttore, con la sua storia di corridore e imprenditore portata avanti dai figli Carla e Fausto 
– manca purtroppo il più giovane, Andrea, scomparso nel 2011 a soli quarant’anni al termine di una gara 
amatoriale –esemplificativa di una grande passione per il ciclismo.



19 MAG 2016 GIoVEdì km 182 12noale  bibione
km 182 GIoVEdì 19 MAG 2016

GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK 127

ritorna nella provincia di Venezia per Annone Veneto 
e Portogruaro, caratteristica e piacevole cittadina 
con il nucleo costitutivo di vari palazzetti d’impronta 
veneziana e il fossato che lo circonda. Portogruaro 
è attraversata dal fiume Lémene, d’origine risorgiva 
con costante portata d’acqua e, lungo le sue sponde, 
si sviluppa, a pettine, l’abitato con tratti delle antiche 
mura. La Loggia Comunale, sede del Municipio, il Cor-
so Martiri della Libertà con il Duomo e il caratteristico 
campanile, la via del Seminario, il museo nazionale 
Concordiese e i due antichi mulini sul fiume, costituiscono, fra altri, i maggiori motivi di connotazione 
di Portogruaro che è pure la sede del più antico cantiere navale del mondo che produce imbarcazioni in 
legno, fondato a Chioggia nel 1438, dove hanno operato, e continuano a operare, ben diciotto generazioni 
della famiglia Camuffo. Diversi luoghi e motivi d’interesse vario sono ritrovabili pure nei dintorni.

Da una trentina d’anni è la sede di Ediciclo, realtà editoriale che abbraccia, propone e promuove con le sue 
pubblicazioni la bicicletta e i suoi interpreti in tutte le declinazioni.

PORTOGRUARO

San micHele al TagliamenTo / VENEZIA / VENEto

km 144 0h50’ ~ 38 km

bibione (1° paSSaggio) / VENEZIA / VENEto

km 166 0h20’ ~ 16 km

bibione (2° paSSaggio) / VENEZIA / VENEto

km 174 0h10’ ~ 8 km

bibione / VENEZIA / VENEto

km 182 arrivo

Si giunge infine nel territorio di San Michele al Tagliamento, il comune d’appartenenza della notissima 
località balneare di Bibione, il traguardo. Il capoluogo ha un’attività di tipo prevalentemente agricola, così 

come la parte settentrionale dell’estesissimo territorio comunale. 
Nella parte sud, caratterizzata dalla vastissima spiaggia e da pine-
te, si è sviluppata, dal 1960, Bibione con una moderna e polivalente 
offerta e capacità turistica balneare che, per numero di presenze, è 
seconda solo a Rimini. Il circuito finale previsto  consentirà la visio-
ne di vari fra i molti luoghi che caratterizzano il moderno ed esteso 
centro balneare e la finissima sabbia del suo litorale frequentato, 
con fedeltà, da un turismo internazionale. Nell’immediato retroter-
ra la Valle Grande con la vicina Vallesina offrono molteplici motivi 
d’interesse naturalistico. È anche un sito termale.

 

 

 

 

BIBIONE
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Sebbene Bibione sia una recente realizzazione, il suo rapporto con il Giro d’Italia è intenso. È stata arrivo 
di tappa nel 1971 (con vittoria di Patrick Sercu), nel 1981 (con il successo di Guido Bontempi nella se-
mitappa inaugurale, mentre nella cronosquadre del pomeriggio prevale la Hoonved-Bottecchia), nel 1994 (con 
la vittoria di Jan Svorada) e infine nel 2000 (cronometro individuale con partenza da Lignano) successo per il 
colombiano Victor Hugo Pena.

Come si vede dai precedenti è sempre stato un affare per velocisti questo traguardo e, con tutta probabi-
lità, lo sarà anche per il 2016, salvo sorprese.

iTaliani, popolo di... inventori
 

giovanni baTTiSTa zampironi
GIOVANNI BATTISTA ZAMPIRONI (Mestre 1836 – Spinea 1906) è stato un farmacista italiano, noto 
per essere l’inventore dello zampirone. Di lui si ricorda che fu un imprenditore geniale perché com-
prese le potenzialità dell’uso della polvere di piretro per combattere gli insetti e in particolare l’a-
nofele portatrice della malaria. Fu sicuramente all’avanguardia anche nell’uso delle più innovative 
tecniche pubblicitarie e di comunicazione e per la capillare rete commerciale che riuscì a sviluppare 
a livello mondiale. Il suo prodotto, infatti, era conosciuto in tutto il mondo grazie alla partecipazio-
ne alle principali esposizioni universali, come quelle di Melbourne, Torino, Bruxelles, Gand, Chicago 
e Milano. Gli zampironi hanno avuto successo al tal punto che la parola, originalmente un nome 
proprio, è diventata un nome comune, usato appunto per indicare tutti i prodotti antizanzare.

l’iTalia racconTa
TREVISO sorge sulla media pianura veneta, in una zona ricca di risorse idriche: le numerose sorgenti 
risorgive sono localmente chiamate fontanassi. Il primo insediamento (in un’ansa del Sile) risale 
all’epoca pre-romana, nella sua storia si annovera la conquista da parte dei Longobardi (che la fece-
ro sede di una importante zecca), il passaggio alla Repubblica Serenissima e nel 1866 l’annessione 
al Regno d’Italia. La città di Treviso, legata a una lunga tradizione religiosa e monastica che l’ha in-
teressata per lunghi secoli, conserva molte architetture religiose: tra queste la Chiesa di San Fran-
cesco (costruita in seguito all’insediamento di un gruppo di frati francescani, inviati da Francesco 
stesso). All’interno ospita le tombe di un figlio di Dante Alighieri e della figlia di Francesco Petrarca.

TreviSo / treviso / venetokm 67

 regione friuli-venezia-giulia > vedi tappa 13

 regione veneto > vedi tappa 11
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13 palmanova  cividale del friuli
20 MAG 2016 VENERdì km 170

palmanova / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

parTenza 4h45’ ~ 170 km

Tutta in zona del Friuli, tutta in provincia di Udine, in luoghi praticamente inesplorati dalla corsa rosa e dal 
ciclismo professionistico è questa frazione indicata come di “media montagna” e con distanza contenu-
ta, ma con un dislivello da “tappone”. Lo scenario di riferimento è quello della dorsale delle Prealpi Giulie 
comprese fra il lembo orientale del Friuli e l’alto corso del fiume Isonzo, ossia le quattro Valli del Natisone, 
il fiume di maggiore portata che scorre nel territorio. Inediti sono pure le sedi di partenza e d’arrivo.

Palmanova, fondata nel 1593 con un decreto del senato della Repubblica di Venezia, è stata costruita 
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13palmanova  cividale del friuli
km 170 VENERdì 20 MAG 2016

con il criterio di città-fortezza con cerchie di fortificazioni, baluar-
di e fossati con aggiunte e rimaneggiamenti in epoche successive. 
La caratterizza una particolare struttura con pianta poligonale 
“a stella” con nove punte, tuttora integra. Il centro è costituito 
da Piazza Grande, vasto piazzale esagonale, ornata da statue con 
il Duomo del 1600. Dalla piazza originano sei strade, a raggiera, tre 
delle quali conducono alle monumentali porte – Udine, Cividale, 
Aquileia – in funzione della direzione verso le località citate. Il Civico 
museo Storico e il Museo storico militare custodiscono e offrono 
molteplici motivi d’interesse. Palmanova, chiamata anche città 
stellata, dal 1960 è “monumento nazionale”.

Nativi della città sono il longevo professor Ardito Desio (1897-Roma 2001), geologo, geografo, esplorato-
re, alpino, Aldo Aniasi (1921-Milano 2005), politico che fu pure sindaco di Milano e il noto giornalista Toni 
Capuozzo (1948).

Lasciata la splendida ambientazione della città stellata, la 
corsa s’indirizza verso San Giovanni al Natisone, compreso 
nel “triangolo della sedia” che ha caratterizzato un’attività 
importante nella zona, e incontrare quindi, alle prime propag-
gini dei rilievi del Collio, nome famoso per i pregiati vini, l’anti-
ca e imponente struttura romanica dell’Abbazia di Rosazzo 
del 900, poi profondamente modificata nel 1500, nel comune 
di Manzano così come Oleis e, nel comune di Premariacco, la 
località di Ipplis. C’è quindi il primo passaggio per Cividale del 
Friuli, il baricentro di questa frazione.

PALMANOVA

cividale del friuli / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 29 4h05’ ~ 141 km

San pieTro al naTiSone / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 42 3h45’ ~ 128 km

Abbazia di Rosazzo

Si passa il notissimo “ponte del diavolo”, sul Natisone, per San 
Pietro al Natisone (TV di tappa), con piacevolissimo, dol-
ce paesaggio collinare che muta in quello prevalentemente 
montano di Savogna.

monTemaggiore (maTaJur) / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 58 3h10’ ~ 112 km

SAN PIETRO AL NATISONE

A Savogna inizia la salita (GPM 1^ cat.) di Montemaggiore, sotto la cima del monte Matajur che con la 
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13 palmanova  cividale del friuli
20 MAG 2016 VENERdì km 170

sua caratteristica forma conica, visibile da qualunque punto della pia-
nura, connota ed è il simbolo delle Valli del Natisone e delimita il con-
fine con la Slovenia. 

MATAJUR

crai / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 81 2h25’ ~ 89 km

Segue il primo tratto di discesa verso Cepletischis, poi risalita bre-
ve verso Monte San Martino per riprendere la discesa su Clodig, 
frazione di Grimacco e quindi ancora salita, nel comune di Dren-
chia, alle pendici della catena del Colovrat dove fra le località di 
Trusgne e Oznebrida la pendenza è in doppia cifra, verso il secon-
do GPM di giornata (2^ cat.) situato a Crai, la frazione più elevata. È 
un panorama naturale suggestivo, boscoso con il terreno che pre-
senta profonde cavità, una caratteristica della natura dei luoghi. Monte Colovrat

cividale del friuli / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 111 1h45’ ~ 59 km

faediS / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 124 1h25’ ~ 46 km

Si passa per Cividale del Friuli e la si lascia in direzione di Moimacco per quindi entrare nel vasto territorio, 
fra pianura e collina, del comune di Faedis. La zona è conosciuta come “terra dei Castelli” per le varie co-
struzioni di questo tipo che la connotano. La viticoltura che produce il vino Refosco di Faedis e la coltura 
delle fragole sono tratti distintivi – fra altre varie attività - dei luoghi e sono celebrati in un’unica sagra per 
due prodotti che s’integrano in un connubio indovinato e piacevole.

C’è la discesa nel comune di Stregna per la frazione di Tribil Superiore e il capoluogo Stregna, in tipica 
ambientazione con piacevoli vedute. Si ritorna poi in pianura per le località di Scrutto, Azzida e Ponte San 
Quirino (Rifornimento di tappa).

 

 

 

ponTe San Quirino / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 105 1h50’ ~ 65 km

FAEDIS
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13palmanova  cividale del friuli
km 170 VENERdì 20 MAG 2016

aTTimiS / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 130 1h20’ ~ 40 km

cima porzuS / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 139 0h50’ ~ 31 km

valle / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 156 0h20’ ~ 14 km

Segue il passaggio per Attimis (TV di tappa), comune affi-
ne a Faedis. È da qui che inizia la salita verso Cima Porzus, 
che, a dispetto della quota (m.910) relativamente bassa, 
ha pendenze che giustificano e sorreggono l’attribuzione 
della classificazione di GPM di 1^ categoria. La località Mal-
ghe di Porzus evoca un controverso e tragico fatto del 1945 
collegato alla lotta partigiana.

ATTIMIS - PORZUS

Sempre nel territorio di Faedis inizia la discesa, assai tecnica, per Canebola fino al fondovalle in località 
Canale di Grivò. Altra breve ma impegnativa ascesa, seguendo la vecchia strada, all’ultimo GPM di Valle 
(2^ cat.). Si presenta poi un vero e proprio tuffo in discesa fino a Campeglio, la frazione più popolosa di 
Faedis. Il traguardo è a sei chilometri, dopo Tagliano, frazione di Torreano.

cividale del friuli / UdINE / FRIULI-VENEZIA-GIULIA

km 170 arrivo

Cividale del Friuli, l’antichissima Forum Iulii fondata da Giulio 
Cesare che ha poi dato il nome a tutta la regione, è stata pure la 
prima capitale del ducato longobardo del Friuli. È stata, attraver-
so i tempi, sempre un importantissimo riferimento del territorio 
per storia, cultura e varie, pregevoli testimonianze d’architettu-
re e monumenti che rimandano alle tradizioni. Dal 1911 la città è 
patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’Ipogeo celtico, scavato nel 
sottosuolo, il complesso del Tempietto longobardo con preziose 
architetture e sculture dell’alto medioevo, il Duomo con il Museo 

Cristiano e il Museo Archeologico Nazionale sono gli esempi di maggiore significato in un panorama ricco 
d’altri motivi di valore specifico. La particolare struttura del Ponte del Diavolo che unisce le due sponde 
rocciose del Natisone che scorre nella gola offre una spettacolare veduta del caratteristico centro sto-
rico. Cividale propone, in bella ambientazione d’edifici che ne scandiscono la storia, piacevoli atmosfere 
e prelibate proposte eno-gastronomiche. Fra i dolci è d’assaggiare la gubana, tipica dei luoghi, così come 
l’acquavite, a base di prugne slivovitz.

 

 

CIVIDALE DEL FRIULI
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13 palmanova  cividale del friuli
20 MAG 2016 VENERdì km 170

Nativi di Cividale sono, fra altri, Paolo Diacono (720-Montecassino 799), 
monaco, storico, poeta e scrittore e la grande attrice teatrale Adelaide 
Ristori (1822-Roma 1906) alla quale è intitolato il teatro cittadino.

Ponte del Diavolo

Una tappa nuova, altra “scoperta” del friulano d.o.c. Enzo 
Cainero che si è avvalso della collaborazione di un altro friula-
no, Stefano Di Santo, il cartografo della corsa rosa. C’è anche la mo-
zione del cuore in questa proposta di ciclismo lungo strade di “cicli-
smo antico” che saranno teatro pure della granfondo del Giro d’Italia.

 

iTaliani, popolo di... esploratori
 

ardiTo deSio
ARDITO DESIO famoso esploratore e geologo italiano, frequentò le scuole a Palmanova, Cividale 
del Friuli e a Udine. Fu volontario Ciclista durante la Prima Guerra Mondiale. Compì in seguito 
numerose spedizioni di esplorazione dalla Libia al Karakorum, dal Sahara al K2 di cui diresse la 
spedizione del 1954. Le sue spedizioni spaziarono in seguito fino all’Antartide. Nel 1987 organizzò 
una spedizione per la misurazione dell’altezza dell’Everest e del K2 usando speciali apparecchia-
ture per quel tempo: il GPS (risultò che l’Everest è sempre più alto del K2). Morì a Roma a 104 anni.

l’iTalia racconTa
Il MATAJUR è una montagna delle Prealpi Giulie alta 1.641 m il cui nome ha origine da Mont Major 
(Monte Maggiore di Cividale) mutato nel tempo. Sulla cima del monte spicca la chiesetta del Cri-
sto Redentore, costruita sulle macerie della cappella inaugurata nel 1901 per ricordare i diciannove 
secoli dalla Redenzione e colpita prima da un fulmine e quindi distrutta durante la Grande Guerra 
quando il Matajur faceva parte dell’ultima linea di difesa italiana a protezione della pianura friulana. Il 
monte passò alla storia in quanto, nel corso della battaglia di Caporetto, il tenente Rommel, il futuro 
feldmaresciallo, ne conquistò la cima (24 ottobre 1917) grazie ad una veloce offensiva basata sulla 
tattica dell’attacco a sorpresa, facendo quasi 9000 prigionieri ed un enorme bottino di materiale 
bellico. L’avanzata del tenente Rommel fu uno dei più importanti episodi della battaglia di Caporetto 
perché fu determinante per la tragica ritirata italiana.

La leggenda racconta che il Matajur fu scalato dal re longobardo che lo risalì per ammirare le fertili 
pianure friulane che stava per invadere.

Il 31 agosto del 2013 è stato inaugurato l’osservatorio astronomico posizionato nei pressi della vetta 
del monte. La sua realizzazione è stata curata dalla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.

monTemaggiore (maTaJur) (gpm) / udine / friuli-venezia-giuliakm 58 
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regione friuli-venezia-giulia 13
È una regione a statuto speciale, con il Friuli che costituisce circa il 96% del territorio mentre la Venezia 
Giulia occupa la restante parte a causa anche delle riduzioni territoriali definite dopo la seconda guerra 
mondiale. Gorizia, Pordenone e Trieste, che è anche il capoluogo regionale e Udine sono le quattro provin-
ce amministrative. Confina a nord con l’Austria, a est con la Slovenia, a ovest con il Veneto mentre a sud 
c’è il mare Adriatico. La storia della regione passa per Aquileia, colonia romana fondata nel 181 a.C. con 
importanti reperti giunti fino a noi. Poi, per oltre un millennio, importante centro religioso e amministra-
tivo con il suo Patriarcato, poi per Cividale del Friuli, la Forum Iulii che ha dato il nome a tutta la regione 
fondata da Giulio Cesare e che fu la capitale longobarda e, infine, Udine che, a partire dal XIII secolo diven-
ta il centro di maggiore importanza del Friuli, sede del patriarcato di Aquileia. Terra di confine e d’incontri 
fra popoli diversi presenta nel suo territorio rappresentazioni delle varie realtà che convivono in buona 
armonia. Le attivissime associazioni dei Fogolars Furlans (Focolari Friulani) uniscono i friulani sparsi nel 
mondo a motivo di vari e intensi flussi di migrazione del passato per continuare le sentite e vissute tradi-
zioni, soprattutto la pratica della “lingua friulana”.

L’area montana annovera varie attrattive come Sauris, il comune più alto della regione a 1212 m, nella 
carnica Val Lumiei con i rinomati prosciutti crudi e speck. In tema di prosciutto quello crudo di San 
Daniele, bella cittadina della pianura, gode di meritatissima fama internazionale. Anche il comprensorio 
di Piancavallo, nel pordenonese, che ricorda diversi Giri del Friuli organizzati dall’appassionato Ugo Caon 
e anche una tappa del Giro d’Italia 1998 vinta da Marco Pantani, è frequentata stazione di turismo estivo 
e invernale. L’area collinare del Collio, soprattutto nella parte vicino alla Slovenia, presenta vini di pregio, 
soprattutto bianchi. Di pari passo, d’alta qualità, è la produzione di grappe. La pianura centrale concentra 
l’attività agricola e l’allevamento mentre la zona costiera si divide fra estesissime spiagge (famose quelle 
di Lignano e Grado con la sua laguna) e la splendida costiera triestina. I provincia di Gorizia e di Trieste si 
presenta il caratteristico altopiano del Carso con i peculiari fenomeni geologici con cavità, grotte e fiumi 
sotterranei.

L’economia della regione ha subìto importanti propulsioni di sviluppo dalla seconda metà del 1900 con la 
diffusione di un articolato tessuto manifatturiero e del turismo, al quale è seguita anche una ramificata 
catena di centri commerciali e di servizi nel terziario. Fra le mete turistiche sono da ricordare Cividale del 
Friuli con le sue testimonianze longobarde, il centro storico di Gorizia, Gemona, Palmanova, Villa Manin, 
Cormons, la città d’origine di Bruno Pizzul, voce e figura apprezzata della televisione.

Trieste, con la sua storia, i suoi monumenti, le sue attività culturali e commerciali, il porto rappresen-
ta sempre l’esempio di una città aperta e cosmopolita. Udine, con il suo Castello posto su un’altura, il 
Duomo, la Loggia del Lionello, il Palazzo Arcivescovile con affreschi del Tiepolo, il palazzo Patriarcale, le 
belle piazze, le rogge, i parchi. Importante è il polo universitario che si sviluppa in continuazione e il Parco 
scientifico e tecnologico L.Danieli. Gorizia, la provincia più piccola, con il Castello e il caratteristico abita-
to completa il quadro delle proposte del Friuli Venezia Giulia.

Tipico piatto carnico è il “frico”, formaggio cotto in padella con burro o lardo, la polenta, la “brovada”, 
una minestra con le rape e carne di maiale e selvaggina. Dolce tipico è la gubana, originaria delle valli del 
Natisone a base di pasta dolce e ripiena di noci, uvetta, pinoli, grappa a forma di chiocciola. Lo slivoviz è 
un’acquavite che si ricava dalla fermentazione delle prugne.

Il Friuli-Venezia Giulia è molto legato alla tradizione degli Alpini per le affinità degli stessi con il carattere 
e la formazione degli abitanti e per il grande contributo dagli stessi fornito nella ricostruzione dopo il de 
vastante terremoto del 1976. Anche per gli avvenimenti legati al Giro d’Italia le “penne nere”, sia quelle in 
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servizio attivo, sia quelle delle associazioni degli ex, forniscono il loro appassionato contributo con altri 
gruppi di volontari coordinati da Enzo Cainero che, da anni, si propone e opera, di concerto con le istituzio-
ni, in favore della promozione della sua terra attraverso lo sport (project manager delle Universiadi 2003) 
e il ciclismo che è visto e vissuto quale eccellente veicolo di conoscenza e sviluppo. Dopo varie esperienze 
d’elevato livello dirigenziale nel calcio (è stato anche portiere in serie A), nel basket e altri sport, a Cainero 
sono legati i più recenti e frequenti eventi della corsa rosa nel Friuli-Venezia Giulia. Cainero è anche Chiara 
Cainero, nipote di Enzo, campionessa olimpica a Pechino 2008 di tiro a volo, specialità skeet. La regione 
è sempre stata un fertile vivaio di sportivi d’eccellenza in ogni campo. Per il calcio si propongono i nomi 
di Ferruccio Valcareggi, Nereo Rocco, Enzo Bearzot, Cesare Maldini e Dino Zoff, giusto per scegliere 
fior da fiore. Pure il basket ha avuto molti campioni di primo piano originari della regione. Il nome e il mito 
di Primo Carnera (1906-1967) di Sequals, campione del mondo dei pesi massimi, suona ancora come 
sinonimo di forza e potenza. Sempre nel pugilato è di primo rilievo la figura del triestino Nino Benvenuti, 
campione olimpico nel 1960 e mondiale fra i professionisti. Per lo sci spicca il cognome Di Centa con Ma-
nuela, campionessa olimpica di Lillehammer 1994 e il fratello Giorgio, campione olimpico 2006 con due ori 
a Torino 2006. Nel ciclocross è da ricordare il due volte iridato Daniele Pontoni.

 



note
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Con questa tappa entrano in scena le Dolomiti con i loro unici, stupendi, paesaggi. Montagne e luoghi che 
appartengono anche alla storia del ciclismo, della Corsa Rosa in particolare. Le Dolomiti sono patrimonio 
dell’umanità UNESCO per l’incanto maestoso della natura, sia per forme, sia per paesaggi e atmosfere. 
Con il suo sviluppo la durissima frazione ne illustra molti, sempre suggestivi, dal Veneto al Trentino-Al-
to-Adige, le due regioni interessate dal percorso. Si parte dall’Alpago e si conclude ricalcando il percorso 
lungo della regina delle Granfondo, la Maratona dles Dolomites.
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farra d’alpago / bELLUNo / VENEto

parTenza 6h10’ ~ 210 km

La sede di ritrovo e di partenza è nel comune di Farra 
d’Alpago, sulla riva nord-orientale del Lago di Santa 
Croce (il più esteso fra quelli completamente nel terri-
torio del Veneto, ampliato con interventi artificiali negli 
anni Trenta), che offre diverse opportunità di pratica 
sportiva fra i boschi e i monti, in un gradevole contesto 
ambientale. Nella frazione di Poiatte, a metà lago, sono 
ritrovabili particolari condizioni climatiche e d’ambien-
te che favoriscono la vela e il windsurf. 

ponTe nelle alpi / bELLUNo / VENEto

km 8 6h00’ ~ 202 km

belluno / bELLUNo / VENEto

km 15 5h50’ ~ 195 km

FARRA D’ALPAGO

Lago di Santa Croce

La zona dell’Alpago, nelle Prealpi 
Bellunesi ai piedi dell’altopiano del 
Cansiglio (nome che individua un vasto ter-
ritorio ricco di boschi e pascoli, a circa mil-
le metri d’altitudine) è già varie volte stata 
toccata da tappe della corsa rosa.

Il percorso prevede il passaggio per Ponte nelle Alpi, at-
traversata dal fiume Piave, con caratteristici scorci e 
quindi Belluno, il capoluogo della provincia, situata su uno 
sperone della vallata. Il centro cittadino riflette negli edifici 
l’influenza veneziana rilevabile nel Duomo, nel Palazzo dei 
Rettori con la torre dell’Orologio e altre strutture di pregio. 
Via Mezzaterra è l’arteria principale e conferma il richiamo 
veneziano. Dino Buzzati (1906-Milano 1972), giornalista, 
scrittore e con vari altri interessi che ha pure legato il suo 
nome al Giro d’Italia, ha sempre mantenuto rapporti con la 
sua città nativa. BELLUNO e fiume Piave
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agordo / bELLUNo / VENEto

km 43 5h10’ ~ 167 km

allegHe / bELLUNo / VENEto

km 62 4h40’ ~ 148 km

arabba / bELLUNo / VENEto

km 85 3h55’ ~ 125 km

Dopo Mas, frazione di Sedico, si è nel parco nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi con Agordo, zona di villeggiatura con i 
piacevoli dintorni e di lavorazione nel settore dell’occhia-
leria. È nato qui nei primi anni ’60 il primo nucleo della Lu-
xottica (ora primaria realtà mondiale del settore) fondata 
dal milanese Leonardo Del Vecchio cui nel 2007 è stata 
conferita la cittadinanza onoraria. Di rilievo sono le prece-
denti tradizioni nell’attività estrattiva e di lavorazione del 
ferro (Agordo è sede di un Istituto Tecnico Minerario). Vari 
edifici e testimonianze ricordano la sua storia.

Da Cencenighe Agordino la strada inizia a salire nel pano-
rama sovrastato dal monte Civetta con vetta a 3220 m. 
Si giunge ad Alleghe che, con il suo lago formatosi dopo 
una frana nel 1771 nel torrente Cordevole, si propone quale 
centro di villeggiatura e sport, sia invernali, sia estivi, con 
la straordinaria veduta della verticale “parete delle pareti” 
del Civetta. Alla frazione di Caprile confluiscono importanti 
direttrici stradali.ALLEGHE e Civetta

Si superano Pieve di Livinallongo, nel comune di Livinallongo del Col di Lana, e poco dopo Arabba (TV di 
tappa). Sulla visuale si prospetta il massiccio del Gruppo Sella, e inizia la salita al primo GPM di tappa. Si 

ARABBA

AGORDO

Pieve di Livinallongo (Gruppo Sella sullo sfondo)
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percorre in questo tratto (e in altri di questa tappa) la ss.48 (Strada delle Dolomiti, o Große Dolomiten-
straße) costruita tra il 1897 e il 1909 per collegare Bolzano con Dobbiaco, su impulso di Theodor Christo-
mannos (1854-1911) pioniere del turismo alpino (che a giusto titolo può essere ritenuto l’“inventore” delle 
salite di Costalunga, Pordoi e Falzarego, come le conosciamo oggi).

paSSo pordoi / bELLUNo / VENEto

km 95 3h30’ ~ 115 km

paSSo Sella/SellaJocH / tRENto / tRENtINo-ALto-AdIGE

km 107 3h05’ ~ 103 km

plan de gralba / boLZANo/boZEN / tRENtINo-ALto-AdIGE

km 112 3h00’ ~ 98 km

Primo GPM di tappa (1^ cat.), situato tra il Gruppo Sella (nord) e la Marmolada (sud), il Passo Pordoi è un 
appuntamento classico della corsa rosa. A testimonianza di ciò il monumento al campionissimo Fausto 
Coppi.

Nel versante veneto del passo si trova un Ossario che raccoglie i resti di soldati tedeschi e austro-ungarici 
caduti nella Grande Guerra. Nei ripiani esterni sono invece tumulati i resti di caduti tedeschi della Wehr-
macht della Seconda Guerra Mondiale.

OssarioPASSO PORDOI | Monumento Fausto Coppi

Sempre in un paesaggio di spettacolare bellezza naturale 
e ambientale, si entra nella provincia di Trento per scalare 
il Passo Sella (GPM 2^ cat.) altro scenario di montagne in-
cantate ben note agli appassionati e ai praticanti. Girando in 
senso orario attorno al massiccio del Sella, lo sguardo sulle 
montagne incontra il Sasso Lungo.PASSO PORDOI | Monumento 
Fausto Coppi

PASSO SELLA e Sasso Lungo
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paSSo gardena/grÖdnerJocH / boLZANo/boZEN / tRENtINo-ALto-AdIGE

km 118 2h45’ ~ 92 km

corvara / boLZANo/boZEN / tRENtINo-ALto-AdIGE

km 127 2h30’ ~ 83 km

C’è un primo passaggio in provincia di Bolzano per la zona 
del Rifornimento di tappa, al Plan de Gralba. Si affronta su-
bito dopo un altro, peraltro non proibitivo, GPM di 3^ cat., il 
Passo Gardena.

PASSO GARDENA

Passando per Colfosco si scen-
de a Corvara (in questo punto 
della tappa Traguardo Volante) 
nel cuore della Val Badia. Sulla 
sinistra si impone la sagoma del 
Sassongher, montagna che è il 
simbolo di Corvara e la protegge 
da nord. CORVARA e SassongherColfosco

Si risale immediatamente, in un paesaggio aperto coronato da 
famose cime dolomitiche, verso il Passo Campolongo (GPM 2^ 
cat.), per tornare nella provincia di Belluno.

PASSO CAMPOLONGO

paSSo campolongo / bELLUNo / VENEto

km 133 2h15’ ~ 77 km

arabba / bELLUNo / VENEto

km 137 2h10’ ~ 73 km

Si ripassa per Arabba e qui si chiude il primo anello (attorno al massiccio del Sella), noto a sciatori e ciclisti 
come “Sella Ronda”.
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pieve di livinallongo / bELLUNo / VENEto

km 144 2h00’ ~ 66 km

colle SanTa lucia / bELLUNo / VENEto

km 157 1h45’ ~ 53 km

pocol / bELLUNo / VENEto

km 179 0h55’ ~ 31 km

Si passa nuovamente, ma in direzione opposta rispetto alla 
prima parte della tappa, per Pieve di Livinallongo, che fu 
teatro di alcuni degli episodi più cruenti della Prima Guerra 
Mondiale, tra cui i combattimenti per il possesso della cima 
del Col di Lana.

Col di Lana

La tappa si indirizza verso Cernadoi e Rucavà, frazione di 
Colle Santa Lucia passando poco prima dal noto Belvede-
re, dal quale si possono ammirare Pelmo e Civetta.

COLLE SANTA LUCIA

paSSo giau / bELLUNo / VENEto

km 169 1h10’ ~ 41 km

Dopo il ponte di Codalonga si prospetta la salita maggiormente impegnativa della tappa ai 2236 m del 
Passo Giau (GPM di 1^ cat.) che mette in comunicazione la Val Fiorentina con la conca di Cortina d’Am-
pezzo. I “numeri”, duri, della salita contrastano con lo spettacolare e scenografico quadro, dove si snoda 
la strada, molto panoramica, fra pascoli aperti e boschi con le cime del Nuvolau, dell’Averau e lo sguardo 
che abbraccia (o lungo la salita o in cima al passo) la Marmolada, il Gruppo Sella, le Tofane, il Cristallo e 
altre meraviglie naturali delle Dolomiti.

PASSO GIAU

Segue la discesa veloce su Pocol, località di Cortina d’Ampezzo, dove sorge un Sacrario militare per i 
caduti della Prima Guerra Mondiale.
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paSSo falzarego / bELLUNo / VENEto

km 189 0h30’ ~ 21 km

San caSSiano / boLZANo/boZEN / tRENtINo-ALto-AdIGE

km 201 0h10’ ~ 9 km

Da Pocol inizia la salita lungo la strada del Passo Falzarego, altro passo di nobile e lunga storia che regala 
splendide vedute (le montagne della conca di Cortina d’Ampezzo). Il nome Falzarego deriva dal ladino 
“fàlza régo” (“falso re”), appellativo che si riferirebbe ad un leggendario sovrano del regno dei Fanes, che 
avrebbe usurpato il trono al suo legittimo detentore e si sarebbe successivamente tramutato in pietra per 
aver ingannato il proprio popolo.

Tofana di Rozes e Sorapiss

Val Badia (Sassongher, Gardenaccia e Sass Putia)

PASSO FALZAREGO

PASSO VALPAROLA

paSSo valparola / bELLUNo / VENEto

km 191 0h25’ ~ 19 km

Dal Passo Falzarego la tappa prosegue ancora in salita verso il Passo Valparola (GPM 2^ cat.), che fa ritor-
nare la tappa in Val Badia. Lo sguardo sulle Dolomiti spazia dal Sassongher, al Gardenaccia e Sass Putia.

Si ritorna nella provincia di Bolzano, in discesa, per San Cassiano, nota località turistica nel comune di 
Badia, importante stazione sciistica, frequentata dal turismo invernale ma anche estivo. In centro al pa-
ese si trova il Museum Ursus Ladinicus, succursale del Museum Ladin, che espone alcuni fossili ritrovati 
nella zona ed i resti dell’orso ritrovati nel 1987 nella Grotta sulla Cima Conturines.

la villa/STern / boLZANo/boZEN / tRENtINo-ALto-AdIGE

km 205 0h10’ ~ 5 km

La discesa termina a La Villa, con il castello rinascimentale di Colz, la famosa pista di sci della Gran Risa 
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corvara / boLZANo/boZEN / tRENtINo-ALto-AdIGE

km 210 arrivo

Corvara accoglierà l’arrivo della tappa, anzi del “tappone dolomitico”, nel medesimo punto della Marato-
na dles Dolomites.

Corvara sorge nella splendida conca che forma la parte alta della Val Badia, ai piedi del magnificente 
gruppo Sella in uno scenario naturale, preservato e curato, contrappuntato da verdissimi prati con dolcis-
sime ondulazioni e declivi. Proteggono la conca famose e maestose cime dolomitiche, tra cui il Sasson-
gher, montagna che è il simbolo di Corvara. È una rinomatissima località che attira il turismo, sia quello 
estivo, sia quello invernale, sempre con le sue allet-
tanti prerogative con le tradizioni armonicamente 
inserite nella modernità e un’attenta, sentita, cul-
tura dell’ospitalità che si esprime pure attraverso le 
proposte gastronomiche tipiche, in vari ambiti.

I tipici edifici della valle trovano differenti esempla-
ri di rilievo, sia civili, sia religiosi. Gli abitanti, così 
come per altri centri circostanti, sono di lingua e 
tradizioni ladine.

(recentemente illuminata nella parte finale) e la gloriosa Maria Canins, eclettica campionessa nello sci di 
fondo e nel ciclismo (vincitrice di 2 Tour de France, 1985 e 1986, e seconda nelle successive 3 occasioni). 
Qui il percorso presenta la novità del “muro del gatto” (salita breve ma con un tratto “carogna”).

 

Il Giro d’Italia approda qui con una tappa per la sesta volta. Nel 1989 vittoria del bergamasco 
Flavio Giupponi (si arrivava a Colfosco), nel 1992 si impone il laziale Franco Vona, nel 1993 due 
arrivi in successione con vittorie di Moreno Argentin e Claudio Chiappucci. Conclude la serie nel 2002 il 
messicano Julio Perez Cuapio.

La Maratona dles Dolomites, regina delle Granfondo, quest’anno celebra i trent’anni dalla pri-
ma edizione (Granfondo ideata e diretta per i primi 10 anni da Eduard Tavella e Ezio Camol, ora 
diretta dall’attuale “patron” Michil Costa). È un evento che per molteplici peculiari ragioni e motivi, è al 
top del settore e per gli appassionati è sempre un sogno, sia prendendovi parte, sia sperando di riuscirci. 
Dalla prima edizione in poi il numero di iscritti è aumentato progressivamente fino a rendere necessario 
un numero chiuso (9000 partecipanti), con un’estrazione tra gli amatori e fra chi non ha titoli per acce-
dervi di diritto. Sono tre le lunghezze proposte: il “corto” (Sellaronda, 55 km e 1.780 m di dislivello), il “me-
dio” (106 km con 3.130 m di dislivello) e il “lungo” (percorso maratona, 138 km con 4.230 m di dislivello).

CORVARA e Maratona dles Dolomites
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l’iTalia racconTa
CORTINA D’AMPEZZO è soprannominata la “regina delle Dolomiti” ed è il più grande e famoso dei 
18 comuni che formano la Ladinia. Rinomata località turistica invernale ed estiva, ha ospitato le 
Olimpiadi invernali del 1956. Nello Stato Veneto dal 1420, fino al 1511 fu parte integrante del Cadore, 
passò al Tirolo (sotto il dominio austro-ungarico 1511-1918), poi alla provincia di Trento fino al 1923, 
anno in cui fu annessa alla provincia di Belluno. Cortina è circondata a 360° dalle Dolomiti Ampez-
zane (facenti parte delle Dolomiti di Sesto-Braies-Ampezzo, nelle Alpi Orientali) che conferiscono 
alla vallata una bellezza unica al mondo. Tra le montagne più famose si ricordano Tofane, Pomaga-
gnon, Cristallo, Faloria, Sorapiss, Becco del Mezzodì, Croda da Lago e Nuvolau.

pocol / belluno / venetokm 179

 

 

iTaliani, popolo di... atleti
 

maria caninS
È di La Villa MARIA CANINS, atleta di alto livello nello sci di fondo e nel ciclismo.

Come fondista (dal 1969 al 1983) vinse quindici titoli italiani (6 nella 10 km, 6 nella 5 km, 2 nella 
20 km, 1 nello skiroll) e fu la prima italiana a vincere la Vasaloppet, in Svezia. Vinse inoltre dieci 
edizioni consecutive della Marcialonga.

La bicicletta, che dal 1975 costituiva il suo allenamento estivo per le gare invernali di sci, divenne 
la sua seconda specialità, tanto da farle meritare il soprannome “la mamma volante”. Pur avendo 
esordito nel mondo del ciclismo a 32 anni, Maria Canins vinse 2 Tour de France (1985 e 1986) e 
raggiunse 3 secondi posti negli anni successivi. Vinse la prima edizione del Giro d’Italia femminile 
(1988) e partecipò ai Giochi Olimpici di Los Angeles e Seul. Ai Campionati del mondo di ciclismo su 
strada vinse l’oro nella cronometro a squadre (1988), due argenti e due bronzi in linea.
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regione trentino-alto-adige 14
Provincia autonoma di BOLZANO

La provincia di Bolzano confina a nord e a est con l’Austria (Tirolo e Salisburghese), a ovest con la Svizzera 
(Canton Grigioni), a sud-est con il Veneto (provincia di Belluno), a sud con la provincia autonoma di Trento 
(Trentino) e a sud-ovest (presso il passo dello Stelvio) con la Lombardia (provincia di Sondrio). La provin-
cia comprende innumerevoli valli, passi, fiumi e laghi che circondano l’intero territorio altoatesino. L’Alto 
Adige è completamente montuoso. Sul suo territorio si elevano le Alpi Centrali, a cui appartiene l’Ortles, 
il monte più alto della provincia autonoma di Bolzano (nonché dell’intera regione Trentino-Alto Adige) con 
i suoi 3.905 m, e le Alpi Orientali. Tra i principali rilievi si contano anche la Palla Bianca, il Similaun, la 
Cima Altissima, il Gran Pilastro. Appartiene all’Alto Adige anche una parte delle Dolomiti, dichiarate 
patrimonio dell’umanità nel 2009. Tra i rilievi dolomitici si annoverano le Dolomiti di Sesto con la Punta 
Tre Scarperi, la Croda dei Baranci, e le Tre Cime di Lavaredo, le Dolomiti di Gardena (Sassolungo, Sasso-
piatto, Sella, Piz Boè) e gli altri rilievi dolomitici come Plan de Corones, Latemar, Plose, Catinaccio, Sciliar.

Il Passo del Brennero rappresenta il principale valico di frontiera fra l’Italia e l’Austria. Si pone sullo spar-
tiacque fra i bacini del Mare Adriatico e del Mar Nero. Sul lato italiano vi discende la valle dell’Isarco, su 
quello austriaco il fiume Sill. Tra gli altri numerosi valichi alpini si ricordano: Passo Gardena, Passo Nigra, 
Passo Sella, Passo Stalle, Passo del Rombo, Passo della Mendola, Passo delle Erbe, Passo delle Palade, 
Passo dello Stelvio, Passo di Campolongo, Passo di Costalunga, Passo di Monte Croce di Comelico, Pas-
so di Monte Giovo, Passo di Pampeago, Passo di Pennes, Passo di Resia, Passo di Valparola, Passo San 
Lugano.

La Val d’Adige identifica il tratto della valle percorsa dal fiume Adige che va da Merano a Rovereto, in 
Trentino. La Val d’Adige è l’area più densamente popolata della provincia, sorgendovi l’area metropolitana 
di Bolzano. Altre valli importanti sono Valle Isarco, Pusteria, Venosta. Il territorio è attraversato da diversi 
corsi d’acqua: Adige, Isarco, Rienza, Passirio, Talvera, le fonti della Drava e altri più piccoli. Numerosi an-
che i laghi, tra cui citiamo Braies, Carezza, Dobbiaco, Landro, Resia.

Nel territorio dell’Alto Adige sono presenti numerosi parchi provinciali: Parco naturale Dolomiti di Sesto, 
Parco naturale Fanes-Sennes e Braies, Parco naturale Gruppo di Tessa, Parco naturale Monte Corno, Par-
co Puez Odle, Parco naturale dello Sciliar, Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina. L’Alto Adige offre inoltre 
nelle sue montagne e valli innumerevoli monumenti naturali, come le piramidi di terra in Alto Adige; in Alto 
Adige le più famose sono le piramidi di Plata e le piramidi di Renon.

La provincia autonoma di Bolzano è un’area trilingue. L’italiano e il tedesco sono lingue ufficiali della 
provincia, a cui si aggiunge il ladino in due valli orientali.

L’economia altoatesina è fortemente diversificata ed è considerata all’avanguardia in Italia per aver 
puntato molto sulla Green economy delle sue imprese e l’essere cerniera con il mondo germanico ed 
europeo. Molto sviluppata è la frutticultura: Il 10% delle mele dell’Unione Europea, ovvero il 2% della 
produzione mondiale, si coltiva in Alto Adige. Grazie al clima mite, soprattutto lungo la Strada del Vino, 
la vite cresce particolarmente bene. Numerosi vini portano il contrassegno D.O.C.. È altoatesina anche 
la birra Forst.

Anche l’industria ha conosciuto un importante sviluppo. Tra i gruppi più importanti ricordiamo Fercam 
(autotrasporti), Leitner (funivie), Loacker e Senfter (alimentari), Salewa (abbigliamento da monta-
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gna). Pure la Zuegg (alimentari) è un’impresa di origine altoatesina. Molti sforzi vengono fatti per coniu-
gare la crescita con la sostenibilità ambientale: la provincia punta in particolare sulle fonti di energia 
alternativa: biomasse, energia idrica, energia solare.

Ma il settore economico di gran lunga più importante è il turismo: rinomate stazioni sciistiche (Plan de 
Corones, Sellaronda, Plose), le terme a Merano, l’offerta culturale di Bolzano (con il famoso Ötzi), la bellez-
za del paesaggio e l’ottima cucina altoatesina attirano ogni anno milioni di turisti. La provincia di Bolzano 
è la prima in Italia quanto a pernottamenti (davanti a Rimini e Venezia). Tutto ciò ha creato un notevole 
benessere.

Date le caratteristiche geografiche, in provincia di Bolzano prevalgono gli sport invernali. Tra gli sportivi 
di maggiore successo si ricordano il pluricampione di sci Gustav Thöni, l’alpinista Reinhold Messner, lo 
slittinista Armin Zöggeler e la pattinatrice Carolina Kostner. In provincia hanno un buon seguito anche 
numerosi sport di squadra: esistono squadre di hockey su ghiaccio, pallacanestro, football americano, 
calcio, pallamano. A livello storico invece è ben radicato in tutta l’area del Tirolo il Ranggeln, un tipo di 
lotta, simile allo Judo.

Provincia autonoma di TRENTO

La provincia autonoma di Trento è situata nel versante meridionale delle Alpi. Il territorio è quasi intera-
mente montuoso. È formata da vallate alpine (come la Val di Sole, Valle di Primiero e di Fiemme), che si 
aprono ai piedi di complessi montuosi importanti e segnate dalla presenza di ghiacciai e dall’abbondanza 
di acque, e da vallate subalpine, altopiani e piccole pianure dal clima submediterraneo, dove è possibile 
anche la coltivazione dell’olivo (come ad esempio la riviera settentrionale del lago di Garda).

Dal punto di vista geologico presenta complessi montuosi di origine diversa. A ovest, dominano per la 
loro struttura massiccia e la presenza di nevi perenni (tra le più estese d’Italia) i Gruppi dell’Adamello, 
della Presanella e dell’Ortles-Cevedale. Sono presenti inoltre diversi gruppi dolomitici: il gruppo delle 
Dolomiti di Brenta (unico complesso dolomitico situato a ovest del fiume Adige), la Marmolada “Regina 
delle Dolomiti”, le Pale di San Martino (gruppi condivisi con la provincia di Belluno), il Gruppo del Sella 
(condiviso con le province di Belluno e Bolzano), il Latemàr e il Sassolungo e il Catinaccio (situati al con-
fine con l’Alto Adige). Nella parte orientale sono presenti poi la catena montuosa del Lagorai e il massic-
cio granitico della Cima d’Asta, che rappresentano i territori più incontaminati e selvaggi della provincia. 
Infine, meno elevate ma non meno importanti sono le vette della Paganella e del Monte Bondone, non 
lontani dal capoluogo, nonché le porzioni trentine delle Prealpi venete (Monte Baldo, Monti Lessini, Piccole 
Dolomiti e Pasubio).

Il territorio offre inoltre nelle sue montagne e valli innumerevoli monumenti naturali, come le piramidi di 
terra di Segonzano.

Sono presenti, oltre alla porzione trentina del Parco nazionale dello Stelvio, il Parco Naturale Adamel-
lo-Brenta e il Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino.

Si parla soprattutto l’italiano, ma è diffuso il dialetto trentino. Nel territorio sono presenti minoranze lin-
guistiche germanofone (lingua mochena nella valle dei Mocheni e lingua cimbra nel comune di Luserna 
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negli altipiani cimbri) e ladine (Val di Fassa) ufficialmente riconosciute. Al censimento linguistico del 2011 
più di settemila abitanti della Val di Non della Val di Sole si sono anch’essi dichiarati di lingua ladina, ma 
senza alcun riconoscimento giuridico.

L’economia si fonda sui settori di agricoltura e allevamento, industria (tessile, edilizia, meccanica, legno e 
carta), settore alimentare con numerose cantine (vino) e distillerie tradizionali, frutticultura (mele). L’ab-
bondanza d’acqua, l’orografia del territorio e la presenza di dislivelli molto ampi hanno favorito la produ-
zione di energia idroelettrica.

Una delle attività economiche più importanti è il turismo, sia estivo che soprattutto invernale, caratte-
rizzato da una notevole varietà e ampiezza nell’offerta turistica. Il centro più mondano della provincia è 
Madonna di Campiglio. A Campiglio (pista 3-Tre) vengono spesso disputate gare di slalom speciale del-
la Coppa del Mondo di sci alpino. Accomunato dalla stessa origine, nella parte orientale si è sviluppato 
San Martino di Castrozza, attorniato dai prati un tempo custoditi dall’antico monastero di San Martino 
e Giuliano e dalle vette delle Pale di San Martino. La località, situata nel Primiero, è considerata da molti la 
zona più bella delle Dolomiti. Sempre nella Valle di Primiero è presente un altro borgo storico ricco di fasci-
no, Fiera di Primiero, situato proprio ai piedi del summenzionato massiccio delle Pale. Da San Martino, 
valicando il Passo Rolle si giunge in Val di Fiemme (fra i centri maggiori, Cavalese, Predazzo e Tesero), 
vallata ricca di foreste e nota come importante centro sportivo, soprattutto per lo sci nordico, del quale 
ha organizzato due mondiali (1991 e 2003); a nord di Fiemme si estende la terra dei Ladini, la Val di Fassa, 
formata da diversi piccoli centri (i più grandi e forse i più conosciuti sono Moena e Canazei) e scolpita da 
alcuni fra i più rilevanti gruppi delle Dolomiti (Marmolada, Sella, Catinaccio).

Sono presenti numerosi enti museali, fra i principali: il museo d’arte moderna e contemporanea di Trento 
e Rovereto (MART), il Museo Civico di Rovereto, il museo del Buonconsiglio presso l’omonimo castello, 
il museo tridentino di scienze naturali a Trento, il museo degli usi e costumi della Gente Trentina a San 
Michele all’Adige, il museo storico italiano della Guerra di Rovereto, il museo geologico delle Dolomiti a 
Predazzo.

regione trentino-alto-adige 14
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15 CASTELROTTO/KASTELRUTH  ALPE DI SIUSI/SEISERALM (iTT)

22 MAG 2016  doMenicA km 10,8

Questa 15^ frazione è brevissima ma è destinata, per la sua natura, a fornire indicazioni e verdetti di rilievo 
nell’economia generale della corsa rosa. È una cronoscalata con costanza di pendenze importanti che 
giunge all’indomani dello sforzo al quale tutti i partecipanti, ma soprattutto i pretendenti al successo 
finale, hanno dovuto sostenere in una tappa con percorso e altimetria che non concedeva respiro, con 
continue salite e discese, d’assoluto impegno.

È sempre uno scenario dolomitico - e che scenario quello del territorio dell’Alpe di Siusi - che caratterizza 
la tappa di questa prova contro il tempo, una prova del ciclismo verticale, solo salita, senza tregua, senza 
respiro, con pendenze rilevanti specialmente in un genere d’esercizio che non concede sconti, rappresen-
tato e misurato dai freddi ed obiettivi dati del cronometro.
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22 MAG 2016  doMenicA km 10,8 15CASTELROTTO/KASTELRUTH  ALPE DI SIUSI/SEISERALM (iTT)

km 10,8 doMenicA 22 MAG 2016

CASTELROTTO/KASTELRUTH / BoLZAno/BoZen / TRenTino-ALTo-AdiGe

PARTEnZA 0h25’ ~ 10,8 km

Castelrotto, nella provincia autonoma di Bolzano, regione Trentino-Alto Adige, è il comune nel cui terri-
torio va in scena per intero lo spettacolo della cronoscalata. il nome origina da un vecchio maniero roma-
nico del 1200, chiamato appunto Castelvecchio, i cui ruderi sono ancora visibili e visitabili liberamente, 
in posizione dominante su un blocco roccioso, nella località di Siusi allo Sciliar, a quota 1273. Castelrotto 
fruisce della denominazione di “comune mercato” che era, soprattutto nel passato, un segno di distinzio-
ne. Molta parte del territorio del comune di Castelrotto è inserito nel Parco naturale dello Sciliar, ai piedi 
dell’Alpe di Siusi, luoghi in cui natura e attività legate al turismo estivo e invernale, convivono in piena 
armonia. L’economia della zona nel passato si reggeva soprattutto sull’allevamento, grazie anche agli 
spaziosi pascoli, mentre poi è il turismo, con ottime ricettività in ogni stagione, la voce preponderante 
dell’economia.

La chiesa dei Santi Pietro e Paolo che risale a metà del 1800 è distinta dalla sagoma del grande campanile 
che svetta sulle tipiche e piacevoli abitazioni. Diverse sono le tradizioni popolari, fra le quali il “matrimonio 
contadino”, che sono patrimonio sempre attuale della popolazione.

il parco naturale Sciliar-Catinaccio è una grande area che comprende e preserva le peculiari preroga-
tive ambientali e paesaggistiche dell’area compresa fra il massiccio dello Sciliar con la vetta più elevata, 
il monte Pez 2563 m e il Catinaccio con la vetta del Catinaccio d’Antermoia a 3004 m. Nel comprensorio 
costituisce, fra vari altri, piacevole motivo il lago di Fié, nell’omonimo comune, soffuso di una particolare 
atmosfera che ha alimentato leggende locali.

La partenza nell’abitato di Castelrotto, per circa un chilometro e mezzo dopo l’avvio, non presenta pen-

Castelvecchio

CATiNACCiO
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ALPE DI SIUSI/SIESERALM / BoLZAno/BoZen / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 10,8 ARRIvO
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15 CASTELROTTO/KASTELRUTH  ALPE DI SIUSI/SEISERALM (iTT)

22 MAG 2016  doMenicA km 10,8

denze di rilievo, ma dopo il bivio per l’Alpe di Siusi si cambia musica. Salita con caratteristiche d’ascesa 
continua e costante, sede stradale ampia ma senza momenti di respiro, fra la vegetazione, che sbuca poi 
nell’ampia conca dell’altopiano dell’Alpe di Siusi (arrivo in salita e GPM 1^categoria). L’Alpe è situata circa 
a quota 1850 m ed è l’alpeggio più vasto d’Europa con un’estensione di 52 kmq, delimitato dalla Val Garde-
na a nord, dal gruppo del Sassolungo a nord-est e dal massiccio dello Sciliar a sud est che connota la zona 
con la sua caratteristica sagoma. Da qui lo sguardo può arrivare al gruppo del Sella, del Catinaccio e della 
Marmolada. L’Alpe di Siusi è ricchissima d’infrastrutture per il turismo invernale ed estivo con impianti che 
la collegano anche a Ortisei e Siusi, nella Val Gardena.

il Giro d’italia, nel 2009, nella sua fase iniziale, ha qui decretato la vittoria del russo Denis Menchov 
nella 5  ̂tappa, con partenza da San Martino di Castrozza, al secondo posto Di Luca a 2”. Menchov ha 
poi vinto la classifica finale dell’edizione del centenario della corsa rosa.

Non è dato sapere se l’evenienza si ripeterà. È probabile però, che nello splendido scenario dell’Alpe di 
Siusi, chi indosserà l’insegna del primato nella classifica generale potrà esibire valide credenziali in ar-
gomento.

ALPE Di SiUSi

 REgIOnE TrenTino-AlTo-Adige > vedi TAppA 14

 

ITALIAnI, POPOLO DI... ATleTi
 

DEnISE KARBOn E PETER FILL
Sono di Castelrotto i noti sciatori (e cugini) DENiSE KARBON (1980) e PETER FiLL (1982). Nella 
loro carriera hanno conquistato importanti vittorie di livello assoluto nello sci alpino: la coppa del 
mondo di specialità slalom gigante (2007/08) per Denise Karbon e la coppa del mondo di specialità 
discesa libera (2015/16) per Peter Fill, primo italiano di sempre a conquistarla.
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Dopo il terzo e ultimo giorno di riposo si prospetta un’altra tappa dove la montagna, la salita, assumono 
un ruolo importante con un percorso tracciato interamente nella regione Trentino-Alto Adige lungo una 
distanza relativamente breve.

Bressanone, importante e bella città della provincia autonoma di Bolzano, capoluogo storico del com-
prensorio della Valle isarco, ospita per la seconda volta una partenza di tappa del Giro d’italia, dopo 

BRESSAnOnE/BRIxEn / BoLZAno/BoZen / TRenTino-ALTo-AdiGe

PARTEnZA 3h35’ ~ 132 km
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la 6^ frazione dell’edizione 2009 con traguardo posto a 
Mayrhofen, in Austria, vinta da Michele Scarponi. È il terzo 
comune per numero di abitanti della provincia autonoma, in una 
posizione strategica, prossima alla confluenza delle direttrici 
stradali della Val Pusteria e del Brennero, e di quella dei fiumi Ri-
enza e isarco. È città di lunga storia, già sede dell’esteso princi-
pato ecclesiastico dei “principi-vescovi” durato ottocento anni, 
un passato testimoniato pure dalle architetture, dai monumen-
ti e dall’impronta del centro storico che riflette l’impronta te-
desca. Le mura che racchiudono il nucleo più antico della città 
conservano tre porte caratteristiche. Monumenti di rilievo sono 
il Duomo con il celebre annesso chiosco, il palazzo dei Principi 
Vescovi con struttura fortificata e il Museo diocesano, mentre 
la Via dei Portici Maggiori, cuore di Bressanone, ben conserva 
i suoi edifici medievali originali così come la piazza della Par-
rocchia, con la gotica chiesa di San Michele con il campanile a 

cuspide conosciuto pure come “torre bianca”. Altra connotazione della città sono le fontane e i ponti 
compresi, in numero rilevante, nel territorio come vari castelli e altre strutture. Fra le tradizioni che costi-
tuiscono attività economiche, sono da ricordare l’artigianato dei mobili d’arte e la produzione vitivinicola 
con vari vini d.o.c. e, pure i mercatini di Natale, molto visitati. il turismo estivo e invernale trova molteplici e 
piacevolissimi ambienti e impianti per soddisfare ogni propensione. Gli sport invernali, nelle più differenti 
declinazioni, sono particolarmente qui praticati, soprattutto nell’area della Plose, il gruppo dolomitico che 
propone splendide vedute e che si eleva fino a 2562 m, molto prossimo alla città così come la splendida, 
imponente, antichissima, Abbazia agostiniana di Novacella, nel confinante comune di Varna.

Reinhold Messner, notissimo alpinista, esploratore e scrittore è nato a Bressanone nel 1948.

Nella prima parte la strada scende lungo la statale del Bren-
nero per Chiusa con il caratterizzante monastero di Sabio-
na, in posizione dominante. Si transita poi per Ponte Gardena, 
Campodazzo, Prato all’isarco e Cardano, piacevoli località 
del fondovalle che anticipano il capoluogo di provincia.

CHIUSA/KLAUSEn / BoLZAno/BoZen / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 10 3h20’ ~ 122 km

BRESSANONE

Abbazia di Novacella

Piazza vescovile

CHiUSA | Monaestero di Sabiona
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BOLZAnO/BOZEn / BoLZAno/BoZen / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 38 2h45’ ~ 94 km

Bolzano, capoluogo della provincia (TV di tappa) è il punto di fusione fra la cultura nord-europea e quella me-
diterranea con un centro storico di pregevoli edifici, monumenti e ambienti quali il Duomo del 1500, notevole 
ed elegante esempio di stile gotico con tetti policromi da dove spunta il caratteristico campanile che contor-
na, con altri storici edifici, Piazza Walther, il centro della città con la storica via dei Portici. Sono comunque 
in rilevante numero i motivi d’interesse storico-architettonico di Bolzano che si distingue pure per attività 
commerciali, industriali e turistiche, di vario genere, presenti nel suo territorio come i numerosi castelli.

in tema sportivo spiccano i nomi di Antonella Bellutti, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 
nell’inseguimento e, sempre alle Olimpiadi, a Sidney 2000, medesimo pregiato metallo nella corsa 
a punti e quello di Manuel Quinziato, presenza di rilievo fra i professionisti dal 2002. Tredici, molti dei quali 
famosi, sono stati gli arrivi della corsa rosa nella città.

Klaus Dibiasi e Tania Cagnotto impersonano la specialità dei tuffi, mentre le cugine isolde (sci) e Carolina 
(pattinaggio artistico su ghiaccio) Kostner rappresentano gli sport invernali con importanti palmarès.

BOLZANO

APPIAnO SULLA STRADA DEL vInO/EPPAn / BoLZAno/BoZen / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 48 2h35’ ~ 84 km

Appiano sulla Strada del Vino presenta nelle varie frazioni che compongono il comune (che ciclistica-
mente ricorda l’eclettica Eva Lechner) pregiatissimi vigneti, frutteti e tipiche, eleganti costruzioni di 
varia destinazione, inserite in un quadro paesaggistico di valore che avvia la corsa verso il primo GPM di 
tappa.

PASSO DELLA MEnDOLA/MEnDELPASS / BoLZAno/BoZen / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 64 1h50’ ~ 68 km

Passo della Mendola GPM di 2^ cat., prossimo al monte Pènegal. Salita sempre impegnativa anche se 
le pendenze non sono durissime. Un nome che compare sovente nella storia del Giro, già teatro anche di 
competizioni motoristiche e d’antiche tradizioni turistiche.
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Ruffré, subito dopo il passo, segna l’entrata nella provincia di Trento con la discesa in Val di Non, in un 
paesaggio contraddistinto da costanza di meleti, l’“oro” della valle, toccando Fondo, nella parte alta della 
valle, con il famoso canyon del Rio Sass, la Ciaspolada, corsa con le ciaspole, luogo di villeggiatura che ha 
dato i natali al pittore, scultore e designer, il “futurista” Fortunato Depero (1892-1960 Rovereto).

PASSO DELLA MENDOLA

RUFFRÉ / TRenTo / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 67 1h45’ ~ 65 km

FOnDO / TRenTo / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 74 1h35’ ~ 58 km

CLES / TRenTo / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 93 1h15’ ~ 39 km

Attraverso tipici centri fra i quali Revò, affacciata sul fiume 
Noce, riconoscibile anche per i due caratteristici campanili, 
si giunge a Cles (TV di tappa) al centro della val di Non, l’an-
tica Anaunia. Si trova in un aperto ripiano che si affaccia sul 
“nuovo” lago di santa Giustina, con un abitato che riflette e 
propone strutture tardo-gotiche con motivi rinascimentali 
veneti. il Palazzo Assessorile, il Castello, su un’altura, che 
ricorda il cardinale Bernardo Clesio (1485-1539), celebre 
principe-vescovo di Trento, unitamente a vari altri edifici di 
pregio sono i tratti distintivi di Cles.CLES | Lago di Santa Giustina

in campo ciclistico Cles si abbina al nome di Maurizio Fondriest (1965), campione iridato fra i profes-
sionisti nel 1988, vincitore della Milano-Sanremo del 1993 e di molte altre corse, “sport-symbol” della 
Val di Non. Cles è stata arrivo tappa nel Giro 1980 con la vittoria di Giuseppe Saronni. in tema è da ricordare 
il Trofeo Melinda, corsa professionistica che portava nel mondo il marchio delle mele d.o.c. della valle, che 
richiama alla memoria la passione del compianto Marco Brentari, denominazione ora abbinata al Giro del 
Trentino a tappe del G.S. Alto Garda di Arco, altra eccellenza del ciclismo trentino che ricorda le figure di Guido 
Amistadi e Nerino ioppi, amici di Brentari.

 

 

 

 



16 BRESSAnOnE/BRIxEn  AnDALO
24 MAG 2016 MARTedì km 132

GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK168

Si percorre l’ampio fondovalle della Val di Non, con abitati e 
costruzioni varie che sorgono sui rilievi ai lati.

DERMULO / TRenTo / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 97 1h05’ ~ 35 km

FAI DELLA PAgAnELLA / TRenTo / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 122 0h15’ ~ 10 km

AnDALO / TRenTo / TRenTino-ALTo-AdiGe

km 132 ARRIvO

Si giunge alla deviazione per Fai della Paganella, GPM 2^ 
categoria, salita ad andamento costante, in ambiente natu-
rale che dà la possibilità d’ammirare il paesaggio sottostan-
te nella valle dell’Adige con la Piana Rotaliana. il centro offre 
molteplici opportunità per un turismo attivo con impianti 
sciistici e altre possibilità di svago e attività estive. Dopo 
la frazione di Santel, dove partono gli impianti di risalita, si 
superano varie piacevoli località che formano il comune di 
Cavedago e inizia il tratto d’ascesa finale verso il traguardo.

Andalo è arrivo in salita e GPM di 3^ categoria. il panorama “alto” è definito dai massicci della Paganella 
(2125 m) e dalla caratteristica conformazione con torrioni rocciosi delle Dolomiti di Brenta con, in primo 
piano, il Piz Galin (2442 m) mentre la Cima Tosa, la vetta più alta del gruppo (3173 m) è sullo sfondo. il centro 
storico è d’origine medievale, comunque preservato anche dallo sviluppo legato all’incremento del turi-
smo dopo il secondo dopoguerra. Sorge in una conca di prati coronata da abeti ed è un frequentatissimo 
centro del turismo, favorito pure dalla posizione assai prossima a Trento. Quello invernale può contare su 
vari impianti di risalita mentre l’estivo propone un territorio dove praticare passeggiate ed escursioni, sia a 
piedi, sia sulle due ruote e, per gli amanti dell’alpinismo, possibilità di vario grado. il lago di Andalo, d’origine 
carsica, ha estensione variabile secondo le stagioni e precipitazioni atmosferiche. La pista ciclabile che lo 
circonda consente, in inverno, la pratica dello sci di fondo fino alle ore 21 grazie all’apposita illuminazione.

FAi DELLA PAGANELLA

Val di Non

Dolomiti di Brenta
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Lago di AndaloANDALO

Qui il Giro d’italia è già arrivato con la 18  ̂tappa Verona-Andalo nel 1973 e la vittoria di Eddy Merckx nel 
suo Giro tutto in rosa, dall’inizio alla fine. Al secondo posto Gimondi a 46” davanti a Battaglin.

ITALIAnI, POPOLO DI... regiSTi
 

LUIS TREnKER
LUiS TRENKER (Alois Franz) (1892-1990), regista-attore di Ortisei di lingua Ladina, ha fonda-
mentalmente contribuito alla storia della Val Gardena e del cinema di montagna. Ha studiato 
architettura a Vienna e i tempi di guerra e dittatura hanno influenzato particolarmente la sua 
vita, il suo lavoro di attore e regista e in particolare anche i suoi libri. Abitò in diverse città: Graz, 
Berlino, Roma. Nel 1943 ritornò a vivere a Bolzano, dove morì all’età di 97 anni. Nel museo della 
Val Gardena a Ortisei un piano intero è dedicato alla figura di Luis Trenker e mostra onorificenze, 
premi internazionali cinematografici, foto, oggetti personali e dispone del suo lascito di lettere 
e fotografie.

L’ITALIA RACCOnTA
La VAL Di NON si apre a occidente della Valle dell’Adige, delimitata a est dai Monti Anauni e a ovest 
dalle Dolomiti di Brenta, confina con la Val d’Ultimo e l’Alto Adige. in tempi remoti era chiamata 
Anaunia, toponimo di probabile origine celtica legato alla popolazione degli Anauni. L’economia del-
la vallata è principalmente di tipo agricolo/frutticolo: la valle è resa famosa dalla produzione di mele 
Golden Delicious conosciute commercialmente come Melinda (primo marchio DOP concesso per un 
prodotto del settore frutticolo).

DERMULO / TrenTo / TrenTino-AlTo-Adigekm 97
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È sempre la montagna a fare da cornice alla partenza di questa tappa che, però, in sostanza presenta un 
profilo tutto in discesa e in pianura, dal Trentino-Alto Adige alla Lombardia. Lo scenario della partenza, 
nell’inquadratura generale, è in pratica il medesimo dell’arrivo del giorno prima nella vicina Andalo.

Molveno sorge sulle sponde a nord dell’omonimo lago formatosi in seguito ad un’imponente frana av-

MOLvEnO / TRenTo / TRenTino-ALTo-AdiGe

PARTEnZA 4h40’ ~ 196 km



25 MAG 2016 MeRcoLedì km 196 17MOLvEnO  CASSAnO D’ADDA
km 196 MeRcoLedì 25 MAG 2016

GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK 175

venuta circa quattro millenni fa, con l’abitato che declina dal pendio fino alla frequentata spiaggia. Dalla 
metà circa del 1950 il livello del lago è regolamentato in funzione delle esigenze d’alimentazione della 
centrale elettrica collocata a valle. Molveno è disposta all’estremità orientale del parco naturale Ada-
mello-Brenta. Da più di un secolo si propone quale apprezzato luogo di villeggiatura, estivo e invernale, 
frequentato da personaggi di varie epoche. Di particolare attrattiva è, sempre nel territorio di Molveno, a 
nord, l’altopiano del Pradel.

TIOnE DI TREnTO / TRenTo / TRenTino-ALTo-AdiGe

BIvIO DI STORO / TRenTo / TRenTino-ALTo-AdiGe

POnTE CAFFARO / BReSciA / LoMBARdiA

km 32

km 58

km 63

3h55’ ~ 164 km

3h15’ ~ 138 km

3h05’ ~ 133 km

Per Molveno è l’esordio della località con 
la speciale geografia del Giro.

MOLVENO

L’itinerario prevede il passaggio nel particolare paesaggio delle Valli Giudicarie con strada scavata a 
mezza costa, fra gole caratteristiche e, sul fondovalle, lo scorrere del fiume Sarca, che poi confluirà nel 
Chiese per Villa Banale, frazione di Stenico. Si passa per Ponte Arche, località di Comano Terme, prima di 
giungere a Tione di Trento. il capoluogo delle Giudicarie è il principale centro di commerci e servizi del 
territorio, grazie anche alla sua posizione.

Si superano le località di Bondo, Pieve di Bono e Condino e infine, ultima località di tappa in provincia di 
Trento, il bivio di Storo.

A Ponte Caffaro si è in Lombardia, in provincia di 
Brescia. La località, frazione di Bagolino, a nord del 
lago d’idro, è ricordata per la battaglia del 25 giugno 
1866 fra le forze garibaldine e quelle austriache. Dal 
1861 al1918 segnava il confine fra il Regno d’italia e 
Austria-Ungheria così come in vari altri precedenti 
assetti nazionali.

PONTE CAFFARO
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BARgHE / BReSciA / LoMBARdiA

km 87 2h35’ ~ 109 km

Sempre costeggiando il bacino del lago si superano Anfo con la sua Rocca e Lavenone. Da qui si lascia il 
lago d’idro ma si resta sempre nella zona della Val Sabbia, ricca d’attività per la lavorazione dei metalli, per 
Vestone, Barghe (Rifornimento di tappa) e Preseglie con il santuario della Madonna di Visello.

PASSO SAnT’EUSEBIO / BReSciA / LoMBARdiA

km 100 2h10’ ~ 96 km

Si prospetta l’unica e relativa difficoltà di giornata con il GPM di Passo Sant’Eusebio (4^ cat.).

BRESCIA / BReSciA / LoMBARdiA

km 120 1h45’ ~ 76 km

Si scende a Nave, popoloso comune che immette poi nel territorio di Brescia (TV di tappa). La città, con 
il profilo del colle della Maddalena, è un importantissimo riferimento per storia, monumenti, arte di diffe-
renti epoche che hanno scandito varie fasi della “Leonessa d’italia”. Nel suo peculiare patrimonio la città 
è ricca di tradizioni, costumi, eventi, fatti e personaggi di rilevanza nazionale che originano da lontano e 
sono stati fondamento del suo sviluppo in ogni settore. Una costante che è sempre attualizzata e valoriz-
zata, sia nel capoluogo, sia nel territorio circostante, in ogni comparto, grazie alla specificità dei luoghi e 
alla proverbiale intraprendenza e laboriosità dei bresciani.

BRESCiA

MACLODIO / BReSciA / LoMBARdiA

km 144 1h10’ ~ 52 km

Si passa per la piacevole località di Capriano del Colle, poi, in costanza di paesaggio piatto e rurale, per 
Azzano Mella. Maclodio ricorda la battaglia del 12 ottobre 1427 fra la repubblica di Venezia e il ducato di 
Milano (che, soccombendo, segnò la supremazia di Venezia sul territorio bresciano). Alessandro Manzoni 
la ricorda nella sua prima tragedia con il titolo “il conte di Carmagnola”, ossia la figura del capitano di ven-
tura Francesco da Bussone, detto “il Carmagnola”.

RUDIAnO / BReSciA / LoMBARdiA

km 156 0h55’ ~ 40 km

Sempre nella bassa pianura bresciana, zona fertile e ricca di risorgive e corsi d’acqua, si trovano Trenzano 
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CALCIO / BeRGAMo / LoMBARdiA

km 163 0h45’ ~ 33 km

Si passa nella contigua provincia di Bergamo, sempre con il medesimo paesaggio di pianura, passando 
per Calcio (TV di tappa) con la grande chiesa parrocchiale di San Vittore del noto architetto Carlo Macia-
chini e il castello medievale.

MOZZAnICA / BeRGAMo / LoMBARdiA

km 177 0h25’ ~ 19 km

CARAvAggIO / BeRGAMo / LoMBARdiA

km 182 0h20’ ~ 14 km

(con la Villa Comunale) e Rudiano. A Rudiano, nel 1904 nacque Franco Mazzotti, appassionato pilota 
automobilistico che, assieme ai colleghi-piloti gentlemen Aymo Maggi, Renzo Castagneto e il giornalista 
Giovanni Canestrini, fondò nel 1927 la famosissima Mille Miglia automobilistica della quale fu pure il 
principale finanziatore.

C’è un breve passaggio in provincia di Cremona, ma si ritorna in quella di Bergamo 
a Mozzanica con la torre civica e il fossato che circondava il centro che nel pas-
sato era fortificato.

Torre civica

Si passa nei pressi dell’imponente Santuario mariano di Caravaggio, partenza di una tappa del Giro 2013.

 

 

 

TREvIgLIO / BeRGAMo / LoMBARdiA

km 188 0h10’ ~ 8 km

Quindi Treviglio con la sua posizione strategica di crocevia di 
strade e ferrovie.

TREViGLiO
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A pochi chilometri c’è Arzago d’Adda dove Giambattista Baronchelli (nato a Ceresara, provincia 
di Mantova nel 1953) ha un avviato negozio di biciclette che gestisce con il fratello Gaetano, di 
un anno più vecchio. Entrambi sono stati professionisti con il popolare “G.B.” per i tifosi e “Tista” per gli 
amici che è stato un po’ il “terzo uomo” del ciclismo italiano nel periodo del dualismo Moser-Saronni. 
G.B. Baronchelli è titolare di un palmarès d’assoluto prestigio anche se i risultati non sono stati all’altez-
za dei suoi mezzi e delle attese; all’esordio fra i professionisti nel 1974, una carriera che ha incrociato 
pure quella di Eddy Merckx e che è durata fino al 1989. Non distante anche Vailate, nome che si lega a 
Pierino e Adriano Baffi, professionisti e vincitori di diverse tappe del Giro.

CASSAnO D’ADDA / MiLAno / LoMBARdiA

km 196 ARRIvO

Si entra in provincia di Milano e quindi si prospetta il traguardo che 
dovrebbe premiare una ruota veloce del gruppo.

Cassano d’Adda entra nella geografia e nella storia del Giro d’ita-
lia. il comune presenta il suo nucleo costitutivo in funzione della 
fruizione difensiva originaria, addossato alla riva destra dell’Adda 
con piacevoli scorci. Diverse costruzioni di pregio, soprattutto vil-
le di famiglie patrizie milanesi, sono distribuite nel territorio. Fra 
queste spicca la splendida villa d’Adda-Borromeo che riprende 
il nome delle due famiglie nobiliari che si sono succedute nella 
proprietà, situata in un pregevole parco secolare di sette ettari. 
Conta oltre centoquaranta stanze e alterna lo stile neo-classico al 
barocchetto. Ha fruito dei contributi di noti architetti della fine del 
1700 quali Francesco Croce e il famosissimo Giuseppe Piermarini. 
Oggi ospita manifestazioni ed eventi di vario genere.

Altri edifici di specifico valore sono il palazzo Cornaggia-Medici, il 
palazzo Berva e villa Brambilla e la chiesa di San Dionigi. il Castel-
lo, poderosa costruzione in zona dominante sull’Adda, protetto anche da bastioni, è stato nei secoli con-
teso per la sua importanza strategica. il Portone del Ricetto è stato restaurato recentemente e restituito 
alla sua identità originaria. Sono notevoli i paesaggi e la varietà di vedute offerte lungo il corso dell’Adda.

Nativi di Cassano d’Adda sono il grande calciatore, mezzala d’as-
soluto valore mondiale, Valentino Mazzola (1919-Torino 1949), capi-
tano e anima del Grande Torino perito, insieme ai suoi compagni di 
squadra, nella tragedia aerea di Superga del 4 maggio 1949, papà di 
Sandro e Ferruccio che ne hanno seguito le orme. Nativi di Cassa-
no d’Adda sono anche Giuseppe Perrucchetti (1839-Cuorgnè 1916), 
generale e senatore considerato il fondatore del Corpo degli Alpini 
ed Emilio De Bono (1866-Verona 1944) generale, maresciallo d’italia, 
esponente politico del fascismo.

CASSANO D’ADDA

Villa d’Adda Borromeo

 

 

 

Castello
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ITALIAnI, POPOLO DI... Uomini di CiCliSmo
 

gIAnnI MOTTA
L’arrivo del Giro d’italia vuole pure essere un omaggio di Cassano d’Adda a GiANNi MOTTA, che 
qui è nato il 13 marzo del 1943 e vive nella frazione di Groppello. È un omaggio nella ricorrenza 
della sua vittoria al Giro d’italia del 1966, il punto più alto della sua carriera professionistica 
costellata anche da infortuni, durata dal 1964 al 1976, comunque eccellente. il “fiulin” (il ragaz-
zino, in milanese), o “il biondino di Cassano”, questi i suoi soprannomi, è cresciuto ma non ha 
mai abbandonato la bicicletta e anche oggi, con il grigio che ha sostituito il biondo, continua 
a pedalare con il suo stile puro, la cifra distintiva della sua classe, di eterno puledro di razza 
dell’aristocrazia ciclistica, sia in strada, sia in pista. Caratteristica che lo accompagna natu-
ralmente da quando fu scoperto e gestito – per quanto possibile – da un “giovanotto” del 1924, 
della sua terra, quale Vittorio Seghezzi, per passare a Ernesto Colnago e al compianto Giorgio 
Albani, sempre vicini al “fiulin”. La sua terra rende un giusto omaggio a un suo campione.

L’ITALIA RACCOnTA
BRESCiA è la sesta provincia più popolata d’italia dopo Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. 
Fondata oltre 3000 anni fa, fu capitale dei galli cenomani, divenne colonia romana (Brixia), fece 
parte della Repubblica di Venezia, divenne austriaca e passò al Regno d’italia. È soprannominata 
“Leonessa d’italia” per i dieci giorni di resistenza agli austriaci durante il Risorgimento italiano (dal 
23 marzo al 1º aprile 1849).

L’UNESCO ha dichiarato come patrimonio mondiale dell’umanità (facente parte del sito “Longobardi 
in italia: i luoghi del potere”) l’area monumentale del foro romano e il complesso monastico longo-
bardo di San Salvatore-Santa Giulia.

BRESCIA (Tv) / breSCiA / lombArdiAkm 120
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La Lombardia è una regione dell’italia nord-occidentale, con 12 province, si posiziona quarta in italia per 
superficie e seconda per densità. il suo capoluogo è Milano e confina con Svizzera (Canton Ticino e Can-
ton Grigioni), Piemonte, Veneto , Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna. il toponimo deriva dal nome della 
popolazione dei Longobardi. La superficie della Lombardia si divide tra pianura (47%) e zone montuose 
(41%, il punto più elevato appartiene al massiccio del Bernina). il resto della regione (12%) è collinare. 
Nella fascia prealpina si trovano alcuni dei più grandi laghi d’italia (il lago di Garda, il Lago Maggiore e il 
lago di Como), mentre numerosi fiumi (come Po, Adda, Oglio, Mincio e Ticino) formando valli strette e 
profonde. i nomi delle Alpi lombarde derivano tutti dalle popolazioni che vivevano tra queste montagne 
al tempo dei Romani (Lepontine, Retiche, Orobie). Tra le montagne spiccano quattro massicci di rilievo: il 
Badile-Disgrazia, il Bernina, l’Ortles-Cevedale e l’Adamello. La pianura lombarda è parte della Pianura 
padana che si estende dal Piemonte alla Romagna dalle Alpi agli Appennini. La Lombardia è stata la prima 
regione italiana a legiferare sulle aree protette di livello regionale (1983) introducendo concetti innovativi 
nella tutela del territorio, istituendo parchi fluviali (il primo in Europa fu il Parco Lombardo della Valle 
del Ticino nel 1974). il sistema delle aree protette lombardo consta di 22 parchi regionali, più di 60 riserve 
e 18 monumenti naturali, oltre alla presenza del Parco Nazionale dello Stelvio.

inoltre la Lombardia condivide con la Svizzera il sito del Monte San Giorgio, inserito nel patrimonio 
mondiale dell’umanità per l’eccezionale valore paleontologico dei depositi fossiliferi che si trovano nelle 
rocce della montagna.

Nella Pianura padana sono stati trovati oggetti che testimoniano la presenza dell’uomo in Lombardia già 
nel iii millennio a.C.. Le prime civiltà che si svilupparono furono quella Camuna (nel Neolitico) e la cultura 
di Golasecca (Età del bronzo).

Nel iV secolo a.C. la regione fu invasa dai Galli. Alla fine del iii secolo a.C. i Romani iniziarono la conquista 
della Pianura Padana (la regione diede i natali a celebri esponenti della cultura latina, quali Plinio e Vir-
gilio). Negli ultimi secoli dell’impero, Milano fu centro politico e religioso tanto importante che divenne 
una sede dei tetrarchi al tempo di Costantino che (313 d.C.) emanò un editto (Editto di Costantino o 
Editto di Milano) nel quale concedeva la libertà di professare la propria religione. Alla caduta dell’impero 
d’occidente i Barbari dominarono la Lombardia: Eruli, Ostrogoti, Longobardi. Nel 774 Carlo Magno, re 
dei Franchi, discese in italia su invito del Papa, minacciato dai Longobardi. il dominio franco diede inizio 
alla struttura politica feudale caratteristica dell’Alto Medioevo. Nel Basso Medioevo si diffuse un modello 
politico nuovo: il comune. Nel 1176 la Lega Lombarda sconfisse l’imperatore Federico Barbarossa (bat-
taglia di Legnano). La pace di Costanza sancì l’ubbidienza dei Comuni all’imperatore, e il riconoscimento 
delle autonomie comunali. Dal Xii secolo il modello comunale entrò in crisi e fu soppiantato dalle Signorie: 
i Gonzaga a Mantova, i Visconti e poi gli Sforza a Milano. Dalla fine del XV secolo la Lombardia divenne 
nuovamente terra di conquista: prima arrivarono i Francesi, poi gli Spagnoli, dal 1706 gli Austriaci. La 
parte orientale della regione cadde invece sotto il governo veneziano nel corso del XV secolo. Dopo Na-
poleone e l’esperienza della Repubblica Cisalpina, con la Restaurazione il regno Lombardo-Veneto ritornò 
sotto Vienna. La Lombardia fu un importante centro del Risorgimento, con il Plebiscito per l’unione Lom-
bardo-Piemontese (1848), le Cinque giornate di Milano del 1848. L’unificazione al Regno di Sardegna 
avvenne in seguito alla seconda guerra di indipendenza. il fronte alpino della prima guerra mondiale attra-
versò il versante alpino lombardo orientale, e nel primo dopoguerra Milano fu il centro dei Fasci italiani di 
combattimento. Milano divenne Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza dopo la sua liberazione 
durante la seconda guerra mondiale.

REgIOnE lombArdiA17
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Negli anni del boom economico, Milano fu uno dei poli del “triangolo industriale” del Nord italia. Negli 
anni ottanta Milano diviene simbolo della crescita economica, “capitale economica” dell’italia. L’econo-
mia della Lombardia è caratterizzata da una grande varietà di settori: agricoltura e allevamento, industria 
pesante e leggera, terziario. L’industria è fiorente in molti settori: meccanico, elettronico, metallurgico, 
chimico e petrolchimico, farmaceutico, editoriale. Nel terziario, rilevante è il peso del commercio e della 
finanza. A Milano hanno sede anche la Borsa italiana, e la Fiera di Milano. Nonostante la Lombardia 
venga spesso identificata come una regione con vocazione strettamente economica, essa possiede un 
patrimonio artistico di eccezionale valore. A testimonianza del valore del patrimonio artistico regionale, la 
Lombardia è (con 9 siti) la regione italiana che ospita il maggior numero di patrimoni dell’umanità protetti 
dall’UNESCO.

in campo culinario le specialità più note di Milano sono il Riso allo zafferano e la Cotoletta alla milanese. 
Meno note, ma certamente legate all’antica tradizione contadina, più verso la Brianza, sono la Cassoeùla 
(uno stufato di maiale e verze) e la Busecca (trippa). il dolce tipico di Milano è il Panettone.

REgIOnE lombArdiA 17
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18 MUggIò  PInEROLO
26 MAG 2016  Giovedì km 240

È ancora una tappa lunga, per la maggior parte in pianura, salvo gli ultimi cinquanta chilometri, la 18^ fra-
zione tracciata nella Lombardia e nel Piemonte.

Muggiò, nella provincia di Monza-Brianza (attaccata al capoluogo proprio dalla parte in cui Monza-Brian-
za presenta la stupenda e maestosa Villa Reale, opera neoclassica dell’architetto Giuseppe Piermarini, 

MUggIò / MonZA-BRiAnZA / LoMBARdiA

PARTEnZA 6h10’ ~ 240 km
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18MUggIò  PInEROLO
km 240 Giovedì 26 MAG 2016

inaugurata nel 1780) è un popoloso centro di quasi venticinquemila abitanti di carattere prevalentemente 
industriale e artigianale. Alcune piacevoli costruzioni ricordano il passato quando l’economia dei luoghi 
era prevalentemente rurale. 

Si parte e si è subito nella provincia di Milano, nella cintura del capoluogo, attraversando i centri densa-
mente popolati di Cinisello Balsamo e Paderno Dugnano. Si passa per Bollate, nelle immediate vicinanze 
di Novate Milanese.

Si passa vicino alla zona di Expo 2015, seguono Rho, Cornaredo, Bareggio e Magenta che ricorda la batta-
glia del 4 giugno 1859, seconda guerra d’indipendenza, vinta dalla coalizione franco—piemontese contro 
gli austriaci.

Superato lo storico ponte sul fiume Ticino, la corsa è in Piemonte.

BOLLATE / MiLAno / LoMBARdiA

km 8 5h55’ ~ 232 km

MAgEnTA / MiLAno / LoMBARdiA

km 33 5h15’ ~ 207 km

Nella mattinata prima della partenza, a Novate Milanese, il comune della cittadina dove nel 1917 
nacque lo storico patron del Giro Vincenzo Torriani scomparso nel 1996, alla presenza dei suoi 
figli Gianni, Marco e Milly, Carmine Castellano e Mauro Vegni, suoi successori sull’ammiraglia della corsa 
rosa, lo ricorderanno con un bassorilievo e targa in bronzo al centro sportivo nell’omonima via che gli è 
intitolata a vent’anni dalla scomparsa.

il ciclismo nella zona è sempre una viva passione e il velocista Giacomo Nizzolo è qui cresciuto e 
ha molti tifosi, anche se ora abita nella Brianza collinare. Della zona è pure Roberto Pistore (1971), 
buon professionista negli anni ’90.

Di Muggiò è pure Arianna Errigo, specialista del fioretto, pluriti-
tolata, a livello olimpico e iridato, nella disciplina. Anche Giam-
piero Albertini, attore e doppiatore, noto caratterista, nacque 
nel 1927 e morì a Roma nel 1991.

MUGGiÒ
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Novara, caratterizzata dall’alta cupola della cattedrale di San Gau-
denzio opera di Alessandro Antonelli, l’autore anche della torinese 
Mole Antonelliana, è città importante per attività varie e comunica-
zioni, la seconda della regione per numero d’abitanti. Si è in territorio 
piatto caratterizzato da risaie.

A Crescentino sorge, nella frazione di San Genuario, un complesso con abbazia e castello, comune di 
nascita del famoso direttore d’orchestra Cinico Angelini (1901-Roma 1883).

nOvARA / novARA / PieMonTe

km 54 4h45’ ~ 186 km

Qui si concluse nel 1968 una tappa del Giro 
con il successo di Eddy Merckx.

Vercelli è stata una volta sola arrivo di 
tappa della corsa rosa, nel 1992, quando 
vinse allo sprint Mario Cipollini.

Risaie

Cattedrale di S, Gaudenzio

Si entra poi nella provincia di Vercelli a 
Borgo Vercelli, quindi Vercelli, la “capitale 
europea del riso”, con pregevoli edifici e 
architetture significative come il Duomo 
neoclassico e la basilica di Sant’Andrea 
dell’inizio del 1200, simbolo della città.

vERCELLI / veRceLLi / PieMonTe

km 77 4h15’ ~ 163 km

VERCELLi

 

 

CRESCEnTInO / veRceLLi / PieMonTe

km 108 3h25’ ~ 132 km

 

CHIvASSO / ToRino / PieMonTe

km 125 3h00’ ~ 115 km
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18MUggIò  PInEROLO
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Si approda nella provincia di Torino, teatro della seconda metà della corsa e della sua conclusione. Dopo 
Verolengo si supera Chivasso (TV di tappa) dove fino al 1990 erano realizzate le auto Lancia. Quindi Set-
timo Torinese, popoloso comune dove è cresciuto Gabriel Garko, pseudonimo di Dario Oliviero, attore.

SETTIMO TORInESE / ToRino / PieMonTe

km 138 2h40’ ~ 102 km

TORInO / ToRino / PieMonTe

km 149 2h25’ ~ 91 km

Si prospetta, seguendo la direttrice ver-
so Rivoli, l’attraversamento di Torino, la 
storica città capoluogo che nel 2016 
ospita la conclusione finale della corsa 
con la quale è unita da molteplici circo-
stanze e importanti episodi. 

Nella prima linea periferica di Torino, 
Rivoli presenta il suo castello sabaudo 
in posizione elevata (ospita un museo 
d’arte contemporanea). 

Quindi si presenta Avigliana (TV di tappa) sulle dolci al-
ture moreniche all’imbocco della Val di Susa con i due 
caratteristici laghi (il lago Grande e il lago Piccolo, il san-
tuario della Madonna dei Laghi e, in posizione dominan-
te, nel contiguo comune di Sant’Ambrogio Torinese, su 
un picco, la Sacra di San Michele, poderoso comples-
so monumentale abbaziale romanico-gotico del 1100, 
un simbolo del Piemonte. Armoniose e ben conservate 
sono le strutture medievali del centro storico di Aviglia-
na, con motivi di rilievi quali la chiesa di San Giovanni, la 

casa della Porta Ferrata e la torre dell’Orologio. Qui sono nati Piero Fassino (1949), politico e attuale sin-
daco di Torino ed Emilio Ostorero (1934), storico pilota di motocross con all’attivo ben sedici titoli tricolori 
e tantissime vittorie internazionali.

 

 

1h50’ ~ 65 km

AvIgLIAnA / ToRino / PieMonTe

km 175

2h00’ ~ 76 km

RIvOLI / ToRino / PieMonTe

km 164

Sacra di San Michele

TORiNO RiVOLi | Castello
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18 MUggIò  PInEROLO
26 MAG 2016  Giovedì km 240

CUMIAnA / ToRino / PieMonTe

km 192 1h25’ ~ 48 km

PInEROLO / ToRino / PieMonTe

km 212 0h50’ ~ 28 km

vILLAR PEROSA / ToRino / PieMonTe

km 227 0h20’ ~ 13 km

Da qui, dopo tante strade diritte e piatte, il profilo altimetrico varia e s’increspa per Giaveno, la Colletta di 
Cumiana e Cumiana, località e zone caratterizzate da tipico paesaggio collinare contornato dai monti, 
con edifici di piacevole stile, tipico dei luoghi.

il tracciato prevede il passaggio sul traguardo a Pinerolo. E poi il passaggio da San Pietro in Val di Lémina.

Si va a cercare Pramartino, l’unico 
GPM di tappa (2^ cat.), che mette in co-
municazione la Val di Lemina con quel-
la principale del Chisone scendendo su 
Villar Perosa.

Villar Perosa si collega con immediatezza alla famiglia Agnelli che ha forti legami affettivi con il luogo. 
È stata per molto tempo la sede del ritiro pre-campionato della Juventus. Sviluppate sono le attività in-
dustriali con, in tema, un Museo della meccanica e del cuscinetto mentre, fra gli edifici, spicca la chiesa di 
San Pietro in Vincoli, in posizione di rilievo con vista sulla valle.

A Cumiana è nato nel 1908 Francesco Camusso (morto a Torino nel 1995) forte scalatore, vinci-
tore del Giro d’italia 1931, professionista dal 1929 al 1938, sempre in classifica nelle gare a tappe 
ma penalizzato dalla mancanza di volata nelle corse di un giorno.

PRAMARTInO / ToRino / PieMonTe

km 220 0h25’ ~ 20 km

La salita è stata percorsa per la prima volta dalla 
corsa rosa nel 2009 e replicata dal Tour de Fran-
ce nel 2011, entrambi con traguardo di tappa a Pinerolo.
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18MUggIò  PInEROLO
km 240 Giovedì 26 MAG 2016

Resta solo da superare il comune di Porte e quindi entrare nel territorio della bella città di Pinerolo, ambìto 
e “nobile” traguardo di tappa, così come la città. La parte costitutiva si trova disposta sulla collina di San 
Maurizio con l’omonima chiesa tardo-gotica e storici edifici che rimandano al casato degli Acaja, il ramo 

dei Savoia che governò a lungo la zona e il gotico Duomo 
di San Donato, nella piazza omonima. Musei, teatri e varie 
costruzioni ricordano la sua lunga storia, anche di cittadella 
militare con la Cittadella che ricorda il personaggio della Ma-
schera di Ferro che ha ispirato Alessandro Dumas senior. E 
riproposto da varie versioni cinematografiche. Qui è nato nel 
1890 Ferruccio Parri, scomparso nel 1981 a Roma, uomo po-
litico di grande rilievo e statura morale che, durante la lotta 
partigiana, scelse il nome di battaglia di “Maurizio”, in onore 
della collina simbolo di Pinerolo.

PInEROLO / ToRino / PieMonTe

km 240 ARRIvO

PiNEROLO

i quarti di nobiltà ciclistica di Pinerolo risalgono alla “mitica” tappa del 1949 vinta da Fausto Cop-
pi con 11’52” su Bartali che giunse con Alfredo Martini, terzo. Poi, a seguire, sono stati primi 
Bitossi nel 1964, Giuseppe Saronni nel 1982, il velocista toscano Gabriele Balducci nel 2007 e, infine, nel 
2009, Danilo Di Luca.

 

 

ITALIAnI, POPOLO DI... eroi
 

PIETRO MICCA
PiETRO MiCCA (Sagliano Micca 1677 – Torino 1706) è stato un militare italiano, arruolato come 
soldato-minatore nell’esercito del Ducato di Savoia, ricordato per l’episodio di eroismo in cui 
perse la vita e che consentì a Torino di resistere all’assedio francese del 1706, durante la guerra 
di successione spagnola. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 1706 le forze nemiche entrarono in 
una delle gallerie sotterranee della Cittadella, uccidendo le sentinelle e cercando di sfondare 
una delle porte che conducevano all’interno. Pietro Micca, di guardia ad una di queste porte 
insieme ad un commilitone, decise di far scoppiare della polvere da sparo per far crollare la gal-
leria e non consentire il passaggio alle truppe nemiche. Conscio del rischio che avrebbe corso, 
decise di usare una miccia corta e allontanò il compagno. Cercò di mettersi in salvo correndo 
lungo la scala che portava al cunicolo sottostante ma fu travolto dall’esplosione. L’ubicazione 
della scala su cui avvenne il gesto si è avuta soltanto nel 1958 grazie alle ricerche del generale 
Guido Amoretti (1920-2008), appassionato archeologo e studioso di storia patria.
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18 MUggIò  PInEROLO
26 MAG 2016  Giovedì km 240

L’ITALIA RACCOnTA
La SACRA Di SAN MiCHELE è un complesso architettonico che sorge sul monte Pirchiriano, all’im-
bocco della val di Susa. Appartiene alla diocesi di Susa ed è il monumento simbolo del Piemonte, una 
delle più eminenti architetture religiose di questo territorio alpino, transito per i pellegrini tra italia 
e Francia. Ristrutturato, è stato affidato alla cura dei padri rosminiani. Secondo alcuni storici, nel 
luogo in cui sorge ora l’abbazia, già in epoca romana esisteva un presidio militare che controllava la 
strada verso la Gallia. Anche i Longobardi installarono un presidio che fungesse da baluardo contro 
le invasioni dei Franchi, facendo del luogo un caposaldo delle cosiddette chiuse longobarde delle 
quali rimangono alcune vestigia nel sottostante paese di Chiusa di San Michele.

AvIgLIAnA / Torino / piemonTekm 175
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il Piemonte è una regione dell’italia nord-occidentale con capoluogo Torino. Confina con Francia, Valle 
d’Aosta, Svizzera, Lombardia, Emilia-Romagna (per poco meno di 8 km) e Liguria. il territorio della regione 
è suddivisibile in tre fasce concentriche, di cui la prevalente e più esterna è quella alpina ed appennini-
ca (43%). Al suo interno vi è la zona collinare (30%), la quale racchiude la zona pianeggiante (27%). Le 
principali catene montuose sono le Alpi, che circondano la regione ad ovest e nord, e gli Appennini che 
costituiscono un confine naturale con Liguria ed Emilia-Romagna. Piemonte significa “ai piedi dei monti 
(pedemontium)”, così definito perché circondato su tre lati dalle montagne. La montagna piemontese ha 
un aspetto imponente ed aspro: le sommità al di sopra dei tremila metri scendono rapidamente verso la 
pianura. La sua caratteristica, nella zona occidentale della regione, è di essere priva di Prealpi. in questa 
fascia sono presenti le più alte cime della regione, che superano i 4000 m: il massiccio del Monte Rosa 
ed il Gran Paradiso. Le principali zone collinari sono il Canavese (a nord-ovest), le Langhe e il Roero (a 
sud), il Monferrato (al centro) ed i colli Tortonesi (a sud-est). Tra queste colline e le Alpi ha inizio la Pianu-
ra Padana, che soprattutto in provincia di Vercelli e Novara è coltivata a risaie, grazie alla grande quantità 
d’acqua disponibile.

Nella regione scorrono moltissimi fiumi e torrenti, tutti affluenti del fiume Po che nasce al Pian del Re 
ai piedi del Monviso. il Po attraversa la regione da ovest a est. Da citare anche Tanaro, Dora Riparia, Dora 
Baltea, Ticino, Toce. Numerosi sono i laghi alpini di origine glaciale e morenica: il lago Maggiore (al confine 
con la Lombardia), il lago d’Orta e il lago di Viverone.

Nella regione ci sono 193.000 ettari di aree protette, pari al circa 8% della superficie totale; tra queste 
troviamo due parchi nazionali, il Gran Paradiso e la Val Grande, e 56 tra parchi e riserve regionali e nu-
merose aree protette provinciali.

Abitato fin dal neolitico, nel i millennio a.C. fu occupato dalle popolazioni celtiche o liguri (Taurini e dei 
Salassi), successivamente sottomessi dai Romani, che fondarono colonie come Augusta Taurinorum (l’o-
dierna Torino) ed Eporedia (ivrea). Dopo la crisi dell’impero romano d’occidente la regione divenne sede di 
incursioni e conquiste: burgundi (Odoacre), goti, bizantini, longobardi, franchi, ungari e saraceni. Divisa in 
contee e marche, la regione fu in parte riunificata (marche di Torino e ivrea) nell’Xi secolo da Olderico Man-
fredi, che le lasciò in eredità a Oddone di Savoia. il processo di riunificazione del Piemonte sotto i Savoia 
richiese diversi secoli. Solo dopo la pace di Cateau-Cambrésis Emanuele Filiberto e i suoi successori po-
terono avviare il processo di riunificazione, ultimato nel 1748 con il trattato di Aquisgrana. Dopo la do-
minazione napoleonica, il Piemonte seguì i destini del Regno di Sardegna ed ebbe un ruolo centrale nel Ri-
sorgimento italiano e nella costruzione del nuovo stato unitario (1861), che ne derivò la struttura giuridica 
e politica (Statuto Albertino del 1848). il Piemonte diede importanti contributi come “laboratorio” politico 
e sociale, con gli scioperi operai nelle guerre mondiali, le esperienze torinesi di Gramsci e Piero Gobetti, 
l’intensa partecipazione alla Resistenza, l’industrialismo innovativo (macchine da scrivere e personal 
computer) di Adriano Olivetti. imponente fu l’industrializzazione della regione, che dalla struttura agra-
ria tradizionale del regno sabaudo, seppe avviare, a partire dall’età cavouriana, un rapido processo di 
modernizzazione fino a diventare, all’inizio del Novecento, un’area rilevante del triangolo industriale che 
trainò il decollo economico italiano. il tessuto economico, in cui ebbe un posto preponderante la FiAT, 
attrasse negli anni ‘50 e ‘60 un grande flusso migratorio, che provocò trasformazioni sociali e culturali.

Un altro capitolo importante per l’economia piemontese è l’industria dolciaria (basti pensare al ciocco-
lato, all’invenzione della Nutella da parte della Ferrero). Ricordiamo il tartufo bianco di Alba. E inoltre il 
movimento Slow Food di Bra (provincia di Cuneo) fondato da Carlo “Carlin” Bergoglio (1949).

REgIOnE piemonTe 18
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REgIOnE piemonTe18
il Piemonte offre uno straordinario e diffuso patrimonio di storia, cultura, arte, leggenda e tradizioni. Gli 
innumerevoli beni architettonici, testimoni dell’epoca romana, romanica, barocca, liberty, art nouveau e 
contemporanea, si alternano a oltre 150 musei di rilevanza spesso internazionale (Museo Nazionale del 
Cinema, Museo Egizio di Torino, GAM-Galleria d’Arte Moderna, Filatorio Rosso di Caraglio, Museo dei Cam-
pionissimi a Novi Ligure e molti altri). Meritevoli di nota gli itinerari delle quindici Residenze Sabaude del 
Piemonte, o anche quello dei tredici Borghi Storici del Piemonte (Bergolo, Candelo, Chianale, Cortemilia, 
Garessio, Levice, Macugnaga, Mombaldone, Neive, Orta San Giulio, Ostana, Saluzzo, Usseaux). Di grande 
fascino i Luoghi della Spiritualità, come la Via Francigena, o ancora i sette Sacri Monti piemontesi, pa-
trimonio dell’umanità UNESCO.

 REgIOnE lombArdiA > vedi TAppA 17
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È la tappa con la cima Coppi, il valico con la quota più elevata del Giro d’italia quella che riparte da Pinerolo 
e pone l’arrivo in Francia, a Risoul, nel dipartimento Hautes-Alpes.

Pinerolo è ancora sede della partenza con l’itinerario della frazione che passa per Bricherasio, all’inizio 
della Val Pellice; dopo Bibiana, la corsa cambia provincia.

PInEROLO / ToRino / PieMonTe

PARTEnZA 4h30’ ~ 162 km
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Si entra nella provincia di Cuneo passando per Bagnolo Piemonte, località nota per la “pietra di Luserna”, 
materiale in varie tonalità di grigio, impiegato nelle costruzioni che caratterizzano anche edifici della zona 
come il complesso feudale di Malingri con un vasto parco.

Seguono Barge, con il castello e la torre, e Revello con la grande abbazia cistercense di Staffarda, stile 
romanico-gotico con il primo nucleo che risale alla fine del 1100. Si è sempre in pianura dominata dall’im-
ponente sagoma del Monviso.

Si supera il ponte sul Po e s’incontra Saluzzo, città distinta da una lunga storia che ha trovato peculiare 
espressione nei quattro secoli del suo marchesato. Conserva nella parte collinare la struttura medievale 
che culmina nella splendida ambientazione del Castello, detto anche Castiglia, con case quattrocente-
sche e di epoche successive, distinte dal rosso del cotto, scalinate, strette vie. La parte che si è sviluppata 
dal 1800 è invece sul piano. Città di cultura e arte, ha nella Cattedrale dell’inizio del 1500, in Casa Cavassa, 
palazzetto di pregio, e nella chiesa di San Giovanni i luoghi di maggiore prestigio.

BAgnOLO PIEMOnTE / cUneo / PieMonTe

km 15 4h10’ ~ 147 km

RAvELLO / cUneo / PieMonTe

km 31 3h50’ ~ 131 km

SALUZZO / cUneo / PieMonTe

km 39 3h40’ ~ 123 km

BARgE / cUneo / PieMonTe

km 19 4h05’ ~ 143 km

PiNEROLO

MonvisoREVELLO | Abbazia di StaffardaBARGE | Castello

 

 

 



19 PInEROLO  RISOUL
27 MAG 2016 veneRdì km 162

GIRO D’ITALIA FIGHT FOR PINK200

PIASCO / cUneo / PieMonTe

km 50 3h20’ ~ 112 km

SAMPEYRE / cUneo / PieMonTe

km 75 2h45’ ~ 87 km

Poi Piasco (TV di tappa) dove un dato connotativo è la costruzione delle arpe, strumento musicale al quale 
qui è dedicato pure un museo. 

Venasca, dove la strada inizia a salire, poi Brossasco e Frassino sono tipiche località lungo il corso del 
Varaita, territorio che conserva tradizioni e lingue occitane e dove, fra le attività agricole, occupa un posto 
di rilievo quella della lavorazione del legno.

Si apre quindi il paesaggio della Val Varaita, con il passaggio da Verzuolo con 
il Castello, dove nel 1950 è nato Flavio Briatore, personaggio di vari interessi 
in diversi settori. 

È Sampeyre (TV di tappa) il centro di riferimento della valle; sorge 
in un’ampia conca verde e, nell’attuale economia, privilegia l’aspet-
to turistico per vacanze attive, con varie opportunità fra le quali la 
mountain bike, rispetto ad altre tradizionali attività che comunque 
permangono.

Silvio Pellico (1789-Torino 1854), scrittore, poeta, patriota, 
autore del famoso libro “Le mie prigioni” e Giambattista 
Bodoni (1740-1813 Parma), incisore, tipografo e stampa-
tore, creatore dei notissimi caratteri tipografici che pro-
pongono il suo cognome, sono nativi di Saluzzo. Nati nella 
città, in tempi più recenti, sono anche il generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa (1920-Palermo 1982), Dino Segre 
(1893-1975 Torino), noto con lo pseudonimo di “Pitigrilli”, 
scrittore popolare e figura controversa fra le due guerre 
mondiali, padre Federico Lombardi (1942), gesuita, di-
rettore della sala stampa del Vaticano, Luciano Nizzola 
(1933), avvocato e dirigente calcistico che è stato presi-
dente della Federazione italiana Giuoco Calcio e Paolo De 
Chiesa (1956), sciatore e poi commentatore televisivo.

SALUZZO | Castiglia

vERZUOLO / cUneo / PieMonTe

km 46 3h25’ ~ 116 km

VERZUOLO | Castello

SAMPEYRE
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CASTELDELFInO / cUneo / PieMonTe

km 86 2h25’ ~ 76 km

CASTELLO / cUneo / PieMonTe

km 91 2h15’ ~ 71 km

È nell’abitato di Casteldelfino il riferimento d’inizio salita per la Cima 
Coppi della corsa rosa 2016. in zona c’è la nota pineta dell’Alevè che, in-
teressando altri comuni, è la più grande estensione di pino cembro in 
italia, fra le più vaste d’Europa. Qui sorge pure la centrale elettrica ali-
mentata dall’invaso artificiale del Lago di Pontechianale, o Lago del 
Castello (Rifornimento di tappa).Lago di Pontechianale

Pontechianale è un comune sparso con capoluogo in località Madda-
lena, che nella soprastante località di Chianale presenta un abitato 
inserito fra i “borghi più belli d’italia”.

Da qui in avanti si presenta la parte più 
dura della salita che, in un paesaggio 
di prati, rocce e dirupi con la sagoma 
della parte occidentale del Monviso a 
fare da sfondo porta alla vetta del Colle 
dell’Agnello (Cima Coppi), il terzo colle 
(in termini di altitudine) d’Europa dopo 
l’iseran e lo Stelvio. Un cippo segna il 
confine con la Francia.

POnTECHIAnALE / cUneo / PieMonTe

km 92 2h10’ ~ 70 km

COLLE DELL’AgnELLO (CIMA COPPI) / cUneo / PieMonTe

km 106 1h30’ ~ 56 km

PONTECHiANALE

A Chianale il Giro d’italia, con l’attivissimo COL Cuneo promotore del ciclismo nella provincia “Gran-
da”, aveva già aggiudicato l’arrivo della Varazze-Valle Varaita del 1993 vinta, dopo una fuga-fiume, 
in solitaria, da Marco Saligari. Altro arrivo (1995), con traguardo obbligato d’emergenza per la valanga im-
provvisa sull’Agnello che aveva sommerso varie vetture della carovana in testa alla corsa (senza conse-
guenze per le persone, fortunatamente) che erano dirette all’originario traguardo di Briancon. A Pontechia-
nale fu primo lo svizzero Pascal Richard. Altro arrivo nel 2003 con vittoria di Dario Frigo.

 

 

COLLE DELL’AGNELLO Cippo confine
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La Francia si prospetta con la valle del Queyras che propone splen-
dide visioni d’importanti cime e piacevolissime località, in ambiente 
naturale suggestivo e armonizzato nel quadro d’alte cime, ricono-
sciuto quale “parco regionale naturale”, ritrovabili dopo la prima 
parte di discesa. il fondovalle è percorso dal torrente Guil e la valle 
è anche indicata come Valle del Guil. il primo abitato si trova poco 
sotto i duemila metri, si tratta di Fontgillarde. Quindi la tappa pas-
sa per Molines-en-Queyras, ricco di piste di sci di ogni genere.

Si transita per Château-Queyras con l’omonimo, poderoso Castello posto 
su uno sperone.

CHÂTEAU-QUEYRAS

FOnTgILLARDE / HAUTeS-ALPeS / FRAnciA

km 117 1h15’ ~ 45 km

MOLInES-En-QUEYRAS / HAUTeS-ALPeS / FRAnciA

km 122 1h10’ ~ 40 km

CHÂTEAU-QUEYRAS / HAUTeS-ALPeS / FRAnciA

km 132 0h55’ ~ 30 km

MOLiNES-EN-QUEYRAS

RISOUL / HAUTeS-ALPeS / FRAnciA

km 162 ARRIvO

Da qui inizia la salita verso l’arrivo di Risoul (arrivo in salita 
e GPM di 1^ cat.), dopo avere superato il centro abitato, a 
quota 1090 m, per arrivare alla zona del traguardo dove sor-
ge una moderna e grande struttura, comunque ben inserita 
nella situazione paesaggistica, importante riferimento per 
le molte attività, in ogni settore, che la località riserva e of-
fre agli ospiti. È una stazione ricca di moderni impianti per 
la pratica dello sci, in tutte le specialità, così come per le 
altre attività sulla neve con strutture ricettive moderne e 
ben inserite nel contesto delle tipiche abitazioni del luogo.

 

 

RiSOUL (dalla cima panorama verso nord)

infine, Guillestre, nel fondovalle, fra il valico del Vars e quello dell’izoard, presenta la bella chiesa in pietra 
e altre caratteristiche costruzioni.

gUILLESTRE / HAUTeS-ALPeS / FRAnciA

km 149 0h35’ ~ 13 km
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il Tour de France, nel 2014, ha proposto la tappa Grenoble-Risoul 1850 con la vittoria del polacco 
Rafal Maika con la maglia gialla indossata da Vincenzo Nibali che trionfò poi a Parigi. Ora tocca 
al Giro d’italia “firmare” un traguardo nella bella località alpina di Risoul.

PERSOnAggI ILLUSTRI
 

vAUBAn
Sébastien Le Prestre marchese di Vauban (1633-1707), noto in genere solo come VAUBAN, è 
stato uno dei più grandi ingegneri militari di tutti i tempi. Fu specialista nella progettazione del-
le fortificazione e contemporaneamente innovatore delle tecniche di assedio tanto da far na-
scere il detto “Fortezza progettata da Vauban mai presa, assediata da Vauban sempre presa” 
e da dire lui stesso “Non esiste una fortezza imprendibile, ci sono solo attacchi mal progettati”. 
Precursore delle tecniche architettoniche di difesa passiva come i bastioni in terra e l’adatta-
mento del progetto al terreno progettò fortezze in tutta la Francia e influenzò l’architettura 
militare in tutto il mondo fino alla Grande Guerra.

CURIOSITà DALLA TAPPA
MONT DAUPHiN, affacciata sulla sommità del pianoro roccioso alla confluenza del Guil e della 
Durance, con la sua fortezza costruita dal famoso architetto Vauban alla fine del secolo XVii è 
oggi classificata come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Dal suo passato militare di cittadella 
inespugnabile, la fortezza del Monte Dauphin (costruita con pietra di marmo rosa di Guillestre) ha 
mantenuto un gruppo architettonico di mura e bastioni, e all’interno delle fortificazioni l’arsena-
le, la polveriera, le caserme militari e il coro della chiesa di Saint-Louis. La fortezza ospita anche 
abitazioni, fontane, lavatoi, e spazi verdi che invogliano a camminare. Lungo le mura si gode di un 
magnifico panorama sui paesaggi montuosi circostanti.

gUILLESTRE / HAUTeS-AlpeS / FrAnCiAkm 149
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nAZIOnE FrAnCiA

La Francia, ufficialmente Repubblica Francese, comprende nel suo territorio un’estesissima serie di pe-
culiarità che testimoniano della valenza straordinaria della sua lunga e importante storia a livello mondia-
le. Attraverso i secoli, la Francia ha sempre costituito un riferimento culturale e intellettuale di primaria 
importanza con il periodo della Rivoluzione Francese (1789-1799), a seguito delle idee discendenti dall’illu-
minismo e che, fra l’altro, ha fatto scoccare la scintilla per la promozione di un nuovo ordine sociale, cultu-
rale, di rapporti fra le componenti della società che si è propagato poi in ogni parte dei cinque continenti.

Parigi è la capitale e conserva tesori architettonici – monumentali, religiosi, civili – che hanno pochi eguali 
al mondo e costituisce, in ogni epoca, sempre, una meta continua per arte, cultura, spettacoli in tutti i 
settori, con stili di vita e panorami conosciuti universalmente.

il territorio dell’Esagono, così sovente è indicata la Francia per la sua forma, è quello più esteso dell’Eu-
ropa, Russia esclusa. Le sue coste sono bagnate dal Mediterraneo, dove sorge la Corsica, dall’Atlantico e 
dal mare del Nord. Dalle coste del golfo di Biscaglia, al confine con la Spagna, sull’Atlantico, a quelle della 
Manica, sul mare del Nord, si stende il territorio, prevalentemente pianeggiante, del bassorilievo che oc-
cupa la metà circa della Francia. L’altra metà comprende i rilievi montuosi delle Alpi a sud, ai confini con 
italia e Svizzera, dei Pirenei che la dividono dalla Spagna e il Massiccio Centrale.

È una Repubblica, a carattere presidenziale, con diciotto regioni di cui tredici nel territorio metropolitano 
suddivise in novantasei Dipartimenti più altri cinque dei dipartimenti d’oltreoceano. È pure lo stato con 
formazione più antica d’Europa. Sono attorno ai sessantacinque milioni gli abitanti con quelli dei diparti-
menti d’oltremare.

Con Parigi, la capitale, anche tutta la Francia conserva e presenta con costanza molteplici motivi d’in-
teresse in ogni ambito, da quello paesaggistico, a quello culturale, storico in un integrato sistema che 
abbina il passato al presente con moderne attività industriali che convivono con le consolidate tradizioni. 
La rete di comunicazioni, sia stradali, sia ferroviaria, e pure attraverso molti e ramificati canali navigabili, 
è assai moderna e sviluppata. Un importante aspetto, con motivi caratterizzanti, è quello eno-gastrono-
mico con prodotti e produzioni che non è esagerato definire di fama planetaria.

Tutti motivi che fanno della Francia un’ambitissima meta del turismo internazionale.

il Giro d’italia, in questa circostanza, visita il territorio delle Alpi nei dipartimenti delle Alte Alpi, delle Alpi 
dell’Alta Provenza e delle Alpi Marittime, zone montuose, di grande fascino spettacolare e che nel cicli-
smo, in vari anni, hanno sempre riservato pagine di valore precipuo sia per il Giro d’italia, sia, ancor di più, a 
causa della collocazione, giustamente, del Tour de France.

19

 REgIOnE piemonTe > vedi TAppA 18
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Riparte dalla Francia, da Guillestre, già toccata dall’itinerario della frazione del giorno prima, la penultima 
tappa del Giro d’italia 2016, la tappa della resa dei conti – qualora ve ne fossero in sospeso – per la vitto-
ria finale. È sì una frazione relativamente breve, non il “tappone” nell’accezione di distanza ma sicura-
mente meritevole del neologismo del gergo ciclistico per caratteristiche altimetriche fino al traguardo di 
Sant’Anna di Vinadio, in provincia di Cuneo. È una tappa praticamente tutta francese con salite di rilievo 
particolare nel quadro ciclistico.
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Guillestre è la località che rappresenta il centro più importante del-
la vallata e, dopo avere visto e vissuto il finale della tappa con arrivo 
a Risoul, ospita la partenza della frazione che propone sempre e 
solo montagne.

È subito salita, e che salita, subito dopo il via. La corsa su-
pera Sainte Marie de Vars, il maggior centro dell’area che 
introduce alla zona (TV di tappa) degli impianti sciistici 
di Station de Vars che, così come quelli di Risoul, sono 
compresi nell’ampio territorio della Forêt Blanche. Poi la 
corsa affronta le rampe verso il GPM del Col de Vars (1^ 
cat.), un nome che appartiene alla cerchia aristocra-
tica delle “montagne sacre” del ciclismo, del Tour de 
France in particolare. Una salita con pendenze abba-
stanza uniformi, le maggiori sono ritrovabili all’inizio. Fa 
parte della “Route des Grandes Alpes”.

Dopo lo scollinamento si entra nel dipartimento delle Alpes-de-Haute Provence, nella vallata dell’Ubaye 
dal nome del fiume che vi scorre. Sua caratteristica è quella che la sponda destra, assolata, è coltivata 
mentre quella sinistra è so-
prattutto boschiva. Si scende 
su Saint Paul sur Ubaye, vil-
laggio sovrastato dalla cima 
dell’Aiguille du Chambeyron 
(3412 m), la più alta dopo il 
Monviso.

SAInT PAUL SUR UBAYE / ALPeS-de-HAUTe-PRovence / FRAnciA

km 27 3h25’ ~ 107 km

gUILLESTRE / HAUTeS-ALPeS / FRAnciA

PARTEnZA 4h30’ ~ 134 km

GUiLLESTRE

STATIOn DE vARS / HAUTeS-ALPeS / FRAnciA

km 14 3h50’ ~ 120 km

COL DE vARS / HAUTeS-ALPeS / FRAnciA

km 19 3h40’ ~ 115 km

COL DE VARS

Aiguille du ChambeyronSAiNT PAUL SUR UBAYE
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Si supera la borgata di Les Gleizolles e il piccolissimo comune La Condamine Châtelard, tipici luoghi di mon-
tagna. A Jausiers, al termine della discesa dal Col de Vars, il paese presenta piacevoli architetture con de-
corazioni ma c’è poco tempo per ammirarle perché da qui inizia la lunga salita del secondo GPM di tappa.

JAUSIERS / ALPeS-de-HAUTe-PRovence / FRAnciA

km 41 3h10’ ~ 93 km

COL DE LA BOnETTE/ ALPeS-de-HAUTe-PRovence / FRAnciA

km 63 2h15’ ~ 71 km

il Col de la Bonette è il secondo GPM di tappa (1^cat.). 
L’unico abitato che s’incontra lungo la salita è quello 
della frazione di Lans. Sede stradale ampia che dopo 
la località presenta la prima parte con coltivazioni, 
quindi vegetazione e poi più nulla fra strada, rocce e 
cielo. Poco prima dello scollinamento si tocca la som-
mità del Restefond, a quota 2680 m, altro nome di 
rilievo ciclistico. COL DE LA BONETTE

Superato il Col de la Bonette, si entra nel Dipartimento delle Alpi Marittime incontrando, in costante di-
scesa, le caserme in pietra, abbandonate nel periodo fra i due conflitti mondiali, di Camp des Fourches 
e quindi Bousieyas, minuscolo centro abitato, il più elevato del dipartimento e, infine, Saint-Etienne de 
Tiné, comune tipico con belle costruzioni, ai limiti del parco nazionale del Mercantour.

SAInT-ETIEnnE DE TInÉ / ALPeS-MARiTiMeS / FRAnciA

km 88 1h40’ ~ 46 km

Dopo Drogon si è a isola (TV di tappa) piccolo comune che, fino al 1947, apparteneva all’italia. Da qui inizia 
un’altra lunga salita di una ventina di chilometri per il GPM di 1^ cat. del Colle della Lombarda. Si supera la 
recente stazione sciistica di isola 2000 in un pregevole paesaggio d’alta montagna.

Si entra in italia, in Piemonte, provincia di Cuneo con un tratto in discesa al 6/7% fino al bivio per Sant’Anna, 

ISOLA / ALPeS-MARiTiMeS / FRAnciA

km 103 1h20’ ~ 31 km

COLLE DELLA LOMBARDA / ALPeS-MARiTiMeS / FRAnciA

km 124 0h20’ ~ 10 km

SAnT'AnnA DI vInADIO / cUneo / PieMonTe

km 134 ARRIvO
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a quota 1824 m. Da qui si risale ancora verso il traguardo di Sant’Anna di Vinadio che si trova a quota 
2015 m, arrivo in sa lita e GPM di 3^ categoria. Al termine della tappa chi indosserà la maglia rosa potrà 
pregustare il sapore del trionfo all’arrivo finale di Torino.

il Santuario di Sant’Anna di Vinadio, il più alto d’Europa, è dedicato ai Santi Anna e Gioacchino, i genitori 
di Maria, che si festeggiano il 26 luglio. Nasce nel 1500 come cappella-ospizio montano e, nei secoli, si 
sviluppa. Subisce vari e gravi danneggiamenti legati a vicende belliche trovandosi su una linea di confi-

ne ma, dal 1949, iniziano varie opere di restauro 
e ampliamento. Nel 1964 l’apertura di una stra-
da percorribile per le auto dà nuovo e cospicuo 
impulso alla struttura religiosa. il santuario, di 
stile barocco, risale agli anni attorno al 1680. Ora 
comprende anche altri ambienti accessori per 
accogliere pellegrini. Di notevole bellezza sono i 
due laghetti alpini naturali situati poco più in alto, 
raggiungibili a piedi.

Vinadio, con il suo estesissimo territorio (il secondo del 
Piemonte, dopo Alessandria), sorge nella valle della Stura 
di Demonte, a quota 900 m. È stata un’importante piazza-
forte come rivelano le fortificazioni e il fossato che le cir-
conda, fatte costruire da Carlo Alberto. Ora la struttura è 
nella disponibilità della popolazione con varie attività. Ca-
ratteristica è la chiesa con il bel campanile romanico nella 
zona più elevata dell’abitato. È località turistica e termale 
con le strutture situate a Bagni di Vinadio, a monte di Vi-
nadio, a quota 1305 m mentre, in località Besmorello, è in 
funzione un moderno stabilimento per imbottigliamento 
delle acque minerali di S. Anna di Vinadio.

Santuario di S. Anna di Vinadio

in tema ciclistico, del Giro d’italia in particolare, si ricorda che qui era già stato allestito il tra-
guardo della 18^ tappa, imperia-Sant’Anna di Vinadio, dell’84^ edizione della corsa rosa, in pro-
gramma il 7 giugno 2001, ma la tappa non fu disputata. Una pagina nera della corsa rosa per i fatti legati 
alle vicende delle perquisizioni dei NAS a Sanremo che determinò l’annullamento della frazione per la 
reazione dei corridori e conseguenti effetti sulla possibilità d’effettuare la corsa in sicurezza. A distan-
za d’anni, quindici, si presenta l’occasione per riparare.

Vinadio | fortificazioni
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ITALIAnI, POPOLO DI... leggende dello SporT
 

STEFAnIA BELMOnDO
È nativa di Vinadio (1969) STEFANiA BELMONDO, plurimedagliata e plurititolata specialista 
dello sci di fondo. È una delle atlete più vincenti della storia della disciplina, con dieci medaglie 
olimpiche (primato in campo femminile, condiviso con la russa Raisa Smetanina e la norve-
gese Marit Bjørgen) e tredici iridate. Ha conquistato i suoi 2 ori olimpici nel 1992 (Albertville 
30 km) e nel 2002 (Salt Lake City 15 km). È stata l’ultimo tedoforo nel corso della Cerimonia di 
Apertura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006. Dal 2010 è commentatrice televisiva 
dello sci di fondo per la Rai.

CURIOSITà DALLA TAPPA
RESTEFOND vs. BONETTE

Nel corso degli anni è stato commesso l’equivoco di fondo di attribuire i nomi: Col de la Bonette al 
punto più alto della Route de la Bonette e, per vulgata, Col de Restefond al reale Col de la Bonette. 
Per chiarire l’equivoco, immaginando di percorrere la tappa si incontrano in sequenza: il Falso Col de 
Restefond a quota 2656 m (il vero Restefond 2680 m è sulla strada mulattiera a sinistra che porta 
al Col de Raspaillon – che la corsa incontrerà in discesa), il Col de la Bonette a quota 2715 m, da cui si 
stacca l’anello della Cime de la Bonette che tocca il culmine a quota 2802 m e in senso stretto non 
è un colle non essendo racchiuso tra due cime (anello considerato il più alto punto di circolazione 
automobilistica delle Alpi Francesi).

COL DE LA BOnETTE (gPM) / AlpeS-de-HAUTe-provenCe / FrAnCiAkm 63

 REgIOnE piemonTe > vedi TAppA 18

 nAZIOnE FrAnCiA > vedi TAppA 19
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È tutta in Piemonte l’ultima tappa, quella che si suole definire dell’“apoteosi”, che unisce il capoluogo della 
“Granda” (è così definita la provincia di Cuneo per il vasto territorio che comprende) a Torino, la città capo-
luogo di regione. È una tappa breve, completamente ed esclusivamente in pianura, con un circuito finale 
dello sviluppo di 7,5 km da percorrere per otto volte tracciato interamente nel comune di Torino.
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Cuneo sorge su un “cuneo” a triangolo di uno sperone di roccia che si eleva fra il corso del torrente Gesso e 
la Stura di Demonte, alla confluenza di varie valli che scendono dalle Alpi Marittime e Cozie che si staglia-
no, spettacolarmente, sullo sfondo. il nucleo urbano costitutivo della città è situato qui, caratterizzato da 
un aspetto tipico piemontese con porticati, e disposto in un impianto a scacchiera con la lunga direttrice 
di via Roma che sbuca nella vastissima piazza Duccio Galimberti con edifici di stile neo-classico e at-
mosfere ottocentesche. Lo sviluppo urbano più recente propone lunghi viali alberati ricavati lungo la linea 
delle antiche fortificazioni. Altro elemento connotativo della città è il grande viadotto, stradale e ferrovia-
rio lungo 800 metri circa, che scavalca, a un’altezza di 50 metri, la Stura di Demonte intitolato a Marcello 
Soleri di Cuneo (1882-Torino 1945), generale degli Alpini e uomo politico di formazione liberale. Fra i vari 
motivi architettonici si propongono la Cattedrale di Santa Maria del Bosco, la chiesa di San Francesco 
con l’attiguo chiostro e il complesso monumentale di San Francesco con il Museo Civico. Giorgio Bocca 
(1920-Milano 2011), notissimo scrittore e giornalista, ha sempre mantenuto vivi legami con la città d’ori-
gine. Notevole è il parco fluviale Gesso e Stura. i grossi cioccolatini, i “cuneesi” al rum e in altre versioni, 
sono una specialità apprezzata.

L’itinerario, dopo il passaggio in località Madonna dell’Olmo, incontra Centallo, attivo comune con varie 
attività industriali, di allevamento e agricoltura dove si coltiva il “fagiolo di Cuneo”. Qui è nato, nel 1944, 
Franco Arese, mezzofondista, poi presidente della Federazione italiana di Atletica Leggera e imprendito-
re nel settore dell’abbigliamento sportivo.

CEnTALLO / cUneo / PieMonTe

km 31 3h25’ ~ 132 km

il Giro d’italia ha qui vissuto molteplici episodi dal 1914, anno del primo arrivo, a oggi. in tema è da 
ricordare che il corridore Niccolò Bonifazio è qui nato nel 1993.

CUnEO / cUneo / PieMonTe

PARTEnZA 4h25’ ~ 163 km

 

 

 

 

 

 

CUNEO | Piazza Galimberti
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Si supera l’aeroporto di Levaldigi, il comune di Genola e quindi Saviglia-
no, città con notevole passato storico testimoniato dal centro cittadino 
con la chiesa barocca di S.Andrea, quella di San Pietro e il palazzo Cra-
vetta con quello Taffini d’Acceglio, la torre civica e la centrale Piazza 
Santarosa. Varia è l’attività industriale, con le costruzioni ferroviarie e di 
treni per metropolitane in primo piano. Qui sono nati il patriota Santorre 
di Santarosa (1783-Sfacteria 1825) e l’astronomo insigne e storico della 
scienza Giovanni Schiaparelli (1835-Milano 1910).

Sempre nella pianura si passano Cavallermaggiore, comune agricolo e 
Racconigi (TV di tappa) l’ultimo centro prima dell’entrata in provincia 
di Torino. 

È Carmagnola il primo centro della provincia di Torino. È famosa per il “peperone di Carmagnola” che in 
questi terreni trova favorevoli condizioni di crescita con altri ortaggi. Diffuse e diversificate sono pure le 
attività industriali e commerciali. Nel centro sono visibili tipiche abitazioni e portici affrescati e l’antica 
chiesa di S.Agostino.

SAvIgLIAnO  / cUneo / PieMonTe

RACCOnIgI / cUneo / PieMonTe

km 50

km 65

2h55’ ~ 113 km

2h25’ ~ 98 km

CARMAgnOLA / ToRino / PieMonTe

km 76 2h05’ ~ 87 km

SAViGLiANO | Torre Civica

RACCONiGi 

 

 

 

 

Villastellone, popoloso comune prevalentemente agricolo (è definito il paese delle patate e delle rane), 
comunque con attività varie e diversi edifici di rilievo è sede del Rifornimento di tappa.

km 84 1h50’ ~ 79 km

vILLASTELLOnE / ToRino / PieMonTe

E quindi la tappa transita per Moncalieri con il Castello Reale che, da un’altura, domina la cittadina sul 

km 95 1h35’ ~ 68 km

MOnCALIERI / ToRino / PieMonTe
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Po che confina con Torino. il centro storico, più in basso, presenta piacevoli residenze tipiche dell’epoca 
sabauda. Di rilievo è pure la chiesa di Santa Maria della Scala.

Torino, capitale europea dello sport nel 2015, è il prestigioso teatro dell’ultima recita del Giro d’italia 2016. 
Metà della tappa, infatti, si svolge nel capoluogo sabaudo con otto giri di un circuito di 7,5 km, ai piedi della 
collina, metà al di qua e metà aldilà del fiume Po con l’arrivo in corso Moncalieri.

km 103 1h22’ ~ 60 km

TORInO (1°PASSAggIO) / ToRino / PieMonTe

km 110,5 1h11’ ~ 52,5 km

TORInO (2°PASSAggIO) / ToRino / PieMonTe

km 118 1h00’ ~ 45 km

TORInO (3°PASSAggIO) / ToRino / PieMonTe

km 125,5 0h50’ ~ 37,5 km

TORInO (4°PASSAggIO) / ToRino / PieMonTe

MONCALiERi | Castello RealeMONCALiERi

km 133 0h40’ ~ 30 km

TORInO (5°PASSAggIO) / ToRino / PieMonTe

Seguendo lo sviluppo del circuito sono toccate le zone di Borgo Po, con la Chiesa neo-classica della Gran 
Madre di Dio, quindi si supera un breve strappo e si è ai piedi della collina torinese. È una zona di pregio 
residenziale con varie dimore “liberty” e curati giardini. Ci s’immette su Corso Moncalieri e quindi si attra-
versa il Po entrando nella zona del Parco del Valentino per l’ottocentesco ponte Principessa isabella. Si 
è nella splendida zona del Parco del Valentino con pregevole flora, dove s’incontrano il Borgo Medievale, 
complesso di fedeli riproduzioni di case medievali e castelli del Piemonte e della Valle d’Aosta e quindi il 
Castello del Valentino, eretto a metà del 1600 ispirandosi ai castelli francesi, ora sede della Facoltà di Ar-
chitettura del Politecnico. il Parco del Valentino offre, in profusione, possibilità d’attività sportive, proprio 
nel cuore della città.
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km 140,5 0h30’ ~ 22,5 km

TORInO (6°PASSAggIO) / ToRino / PieMonTe

km 148 0h20’ ~ 15 km

TORInO (7°PASSAggIO) / ToRino / PieMonTe

km 155,5 0h10’ ~ 7,5 km

TORInO (8°PASSAggIO) / ToRino / PieMonTe

km 163 ARRIvO

TORInO / ToRino / PieMonTe

Si ripassa il Po attraverso il noto e spettacolare ponte Umberto i e si prospetta il traguardo in Corso Mon-
calieri. 

Torino è stata la prima capitale del Regno d’italia dal 1861 al 1865. È l’antica “Julia Augusta Taurinorum” 
dei romani e, nei secoli, è stato sempre un riferimento ricco di storia. Con la dinastia dei Savoia la città 
trova nuovi sviluppi ed è la promotrice dell’Unità d’italia.

Ha conosciuto un forte processo d’industrializzazione all’inizio del 1900, soprattutto con la nascita della 
Fiat.

La struttura urbana, a scacchiera, presenta ampi viali che s’intersecano dove sorgono vari edifici, civili 
e religiosi, di notevole pregio che testimoniano la sua storia. Nel Duomo del 1500 è conservata la Sacra 
Sindone, nome che indica il sudario dove fu avvolto il corpo di Gesù. il simbolo della città è la Mole Anto-
nelliana che riprende il nome dell’architetto progettista: alta 167,5 m, ospita pure il museo nazionale del 
Cinema. il Palazzo Reale, il museo Egizio, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, il Teatro Regio, il comples-
so del Lingotto, la Basilica di Superga che dall’omonimo colle a 672 m, si staglia sopra la città, sono fra i 
motivi di maggior pregio del capoluogo sabaudo. Superga si collega pure alla tragedia aerea del 4 maggio 
1949 che distrusse il “Grande Torino”, squadra di calcio che con la Juventus rappresenta il calcio torinese.

La storia della città ha proposto alla ribalta un gran numero di personaggi, in vari settori, della cultura e 
dell’industria che hanno conquistato anche fama internazionale.

il Giro d’italia a Torino ha vissuto vari e importanti momenti per oltre quaranta edizioni. il glorioso 
impianto del Motovelodromo di Corso Casale, non distante dal traguardo, ha visto la conclusione 
di varie edizioni delle classiche Milano-Torino e Gran Piemonte.

TORiNO
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È la conclusione in una città regale della 
corsa rosa 2016, l’edizione numero no-
vantanove che passa il testimone per 
la storica – e l’aggettivo è appropriato, 
senza altre specifiche – edizione n. 100 
nel 2017 del Giro d’italia, la grande e 
sempre amata “festa di maggio”.

 REgIOnE piemonTe > vedi TAppA 18

Torino | Basilica di Superga Mole Antonelliana

ITALIAnI, POPOLO DI... SCienziATi
 

gALILEO FERRARIS
Personaggio legato a Torino, GALiLEO FERRARiS (1847-1897) è stato ingegnere e scienziato, 
scopritore del campo magnetico rotante e ideatore del motore elettrico in corrente alterna-
ta. Laureato in ingegneria civile a 22 anni, diventa assistente di fisica tecnica presso il Regio 
museo industriale italiano (il futuro Politecnico di Torino) a partire dal 1877. Si dedica agli studi 
sull’elettromagnetismo e nel 1885 dimostra (così come fatto 3 anni prima dallo scienziato ser-
bo Nikola Tesla) l’esistenza di un campo magnetico rotante. Porta il nome di Galileo Ferraris 
l’istituto elettrotecnico nazionale di Torino, che dal 2006 è diventato (fondendosi con l’istituto 
di metrologia “Gustavo Colonnetti”) istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (iNRiM, che re-
alizza i campioni primari del Sistema internazionale delle unità di misura e fornisce il segnale 
orario per la RAi).

L’ITALIA RACCOnTA
RACCONiGi è caratterizzata dal grande CASTELLO sabaudo d’origine medievale, che ha assunto 
l’attuale aspetto dopo gli interventi del 1700 e 1800. Racconigi è stata per molto tempo la resi-
denza estiva preferita dei Savoia. Accanto al castello anche il parco, estesissimo, centosettanta 
ettari, presenta peculiari motivi di bellezza disegnati da un paesaggista. il Castello è sito protet-
to dall’Unesco.

RACCOnIgI (Tv) / CUneo / piemonTekm 65
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ADV dopo TORiNO
singola

torino GriGiA?
L’unicA mAteriA GriGiA che AbbiAmo 

è queLLA cerebrALe.

Perché a Torino ogni giorno qualcosa si inventa, si progetta e si produce.
Per vocazione e per passione; per esperienza e per tradizione. Ieri prima capitale d’Italia, 

oggi capoluogo della prima regione italiana per ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese. 
Know-how e capacità innovativa: questi i punti di forza che 

caratterizzano l’economia diversificata di una città che ha saputo 
coniugare la produzione in serie con quella artigianale.

Automotive, aerospazio, bio e nanotecnologie, ICT, meccatronica, design, 
cinema, enogastronomia, turismo: molti settori produttivi, un’eccellenza unica.

torino protAGonistA deLL’innovAzione, per ecceLLenzA.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

www.to.camcom.it

Campagna_TORO_165x240_INEUROPA.indd   1 09/03/11   12:28



TORINO, BEYOND EXPECTATIONS

TORINO, OLTRE 
OGNI ASPETTATIVA 

Torino accoglierà il Grande Arrivo del Giro 
d’Italia e la Camera di commercio sarà 
partner di questa giornata. Presidente 
Ilotte, che cosa resterà di Torino nel cuore 
dei partecipanti?
Sarò orgoglioso di dare il mio più caloroso 
benvenuto nella nostra fantastica città che, 
spero, vi sorprenderà oltre ogni aspettativa. 
Il Giro d’Italia sarà una prestigiosa oppor-
tunità per mostrare le eccellenze di questo 
territorio in campo artistico, culturale, 
imprenditoriale e, naturalmente, nell’enoga-
stronomia; eccellenze che abbiamo sempre 
più valorizzato negli ultimi anni, oltre a quelle 
dell’industria tradizionale. Torino è anche 
sinonimo di organizzazione di congressi 
ed eventi importanti, di ospitalità di livello 
internazionale e soprattutto di un tessuto 
economico altamente competitivo fatto di 
piccole, medie e grandi aziende operanti in 
vari settori: dall’automotive al design, dalla 
meccatronica alla moda.

Che ruolo avrà la Camera di commercio di 
Torino nella giornata finale?
Ospiteremo il “Quartiertappa” nei locali del 
nostro Centro Congressi Torino Incontra, nel 
cuore della città, e lì daremo la possibilità 
a giornalisti e addetti ai lavori di conosce-
re i nostri  “Maestri del Gusto”: artigiani, 
commercianti e produttori che propongono 
un cibo “buono, pulito e giusto” e che per 
questo possono fregiarsi di questo marchio 

che la Camera di commercio e Slow Food 
assegnano con rigore. Il cuore della nostra 
partnership con il Giro d’Italia sarà quindi 
l’enogastronomia che è tra le ragioni che 
fanno di Torino una nuova meta internazio-
nale, oltre naturalmente a musei, mostre e 
appuntamenti artistici e culturali di livello 
internazionale che hanno richiamato sul 
nostro territorio milioni di 
turisti. Ricordo infatti che 
Torino, secondo il New York 
Times, è al 31° posto tra i 52 
luoghi da visitare nel mondo, 
Lonely Planet ci considera 
al 6° posto tra le Top Ten de-
stinazioni turistiche europee 
ed Enit ci colloca al 5° posto 
tra le maggiori attrazioni italiane del 2015. 

Torino will host the Giro d’ Italia grand 
“finale” and Torino Chamber of commerce 
is a partner in this race. Mr. Ilotte what will 
participants take with them of Torino? 
I am proud to give them my warmest and 
friendly welcome to our fantastic city that, I 
hope, will charm them beyond expectations.
Giro d’ Italia will be a highly prestigious op-
portunity to showcase our artistic, cultural, 
entrepreneurial and agro food excellence 
running parallel with our region’s traditional 
manufacturing. 
Torino means also qualified congress and 
event organization, world-class hospitality 

and mainly a dynamic and highly competitive 
system of small, medium and big enterprises 
operating in many sectors: from automotive 
to design, from mechatronic engineering to 
fashion. 

What role will Torino Chamber of commerce 
play in the “finale”?

We will host the headquar-
ter at “Torino Incontra”, our 
Conference Centre, located 
at the heart of city, where 
journalists and authorized 
personnel will have a chance 
to get to know our “Masters 
of Taste”: artisans, retailers 
and producers who promote 

“good, clean and fair” food this is the reason 
why they are entitled to use the “Masters of 
Taste” brand that Slow food and the Chamber 
of commerce watchfully appoint. 
So “food and wine” is at the heart of our 
partnership with the “Giro d’ Italia”, this is one 
of the factors that make Torino a new inter-
national destination in addition to museums, 
exhibitions, international cultural & art even-
ts that are drawing millions of tourists to our 
territory. According to the New York Times 
Torino ranks 31st in the 52 places ranking to 
visit worldwide, Lonely Planet ranks us 6th in 
the Top Ten European touristic destinations 
and ENIT ranks us 5
 among 2015 Italy’s major attractions.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
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BE SOCIAL  
WITH GIRO D’ITALIA

facebook/giroditalia

twitter/giroditalia

instagram/giroditalia

google plus/giroditalia

dailymotion/giroditalia

snapchat/il.giroditalia

youtube/giroditalia

SEGUI IL  
GIRO D’ITALIA ON LINE!
FOLLOW GIRO D’ITALIA ONLINE!

È nata la nuova APP del Giro d’Italia. Disponibile per iOS e Android, tante novità per vivere da protagonista 
la Corsa Rosa. Tutte le news, il live della tappa, le classifiche, video e interviste in esclusiva. Scaricala 
subito, è gratis!
New Giro d’Italia App is now online. Available for iOS and Android, enjoy the Giro d’Italia like never before. 
All News, Stage live track, race results, video and interview every day. Download it now, it’s free!

NOTIZIE / NEWS 
RISULTATI E CLASSIFICHE 
/ RESULTS AND CLASSIFICATIONS
AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE 
/ LIVE UPDATES
HIGHLIGHTS - VIDEO / PHOTO GALLERY
INFO TECNICHE  / TECHNICAL INFO
INFO TURISTICHE / TOURIST INFO

CON IL NUOVO SITO WEB GIRODITALIA.IT

CON LA NUOVA 
MOBILE APP
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RIDE GREEN - IL GIRO D’ITALIA  
DIVENTA SOSTENIBILE
RIDE GREEN - GIRO D’ITALIA BECOMES SUSTAINABLE

Ride Green è un progetto di RCS Sport dedicato 
alla salvaguardia dell’ambiente e sarà la novità 
assoluta della 99esima edizione del Giro d’Italia. 
Ride Green è nato in collaborazione con E.R.I.C.A 
ed è il primo passo concreto dopo l’analisi di im-
patto ambientale costruita con WWF. Prevede che 
in tutte le 18 tappe italiane all’interno delle aree 
della manifestazione si organizzi la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. I cittadini, gli addetti ai lavori 
e i media coinvolti saranno sensibilizzati sulle  
tematiche ambientali. Il progetto, unico nel suo 
genere, intende veicolare un messaggio impor-
tante attraverso i canali mediatici che seguono il 
giro sul territorio e a livello nazionale ed interna-
zionale: la salvaguardia dell’ambiente e del pae-
saggio. Ecco le azioni.

Ride Green is the new RCS Sport project dedicated 
to environmental protection for the 99th edition of 
the Giro d’Italia.
Ride Green was born in collaboration with E.R.I.C.A. 
soc. Coop and it is the first step of the environ-
mental impact analysis done with WWF. According 
to the project, in all the 18 Italian stages there will 
be the separate collection of waste. The citizens, 
the participants and the media involved will be 
sensitized on environmental issues. The aim of 
the project is to spread the importance of the 
protection of the environment and the landscape 
through all the media. 

AVVIARE A RICICLO I MATERIALI RACCOLTI/
START TO RECYCLE THE COLLECTED MATERIALS

MISURARE LE PERFORMANCE/MEASURE THE RESULTS

SENSIBILIZZARE E COMUNICARE/ 
RAISE THE AWARENESS AND COMMUNICATE

UPCYCLE/UPCYCLE

AMBIENTE/ENVIRONMENT

RACCOLTA DIFFERENZIATA/SEPARATE COLLECTION OF WASTE 

PARTNER 2016
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