
Torno da Eroica 
Hispania e da due 
giorni pedalati sui 

Pirenei della leggenda, 110 
km col Tourmalet in mezzo 

e 80 con l'Aspin ed un bel po' di altra roba 
meno nobile, ma corta quanto è ignorante. 
Fare il viaggio in pulmino attraverso la 
Francia, 9 posti per 7 eroici con relativi 
bagagli e bici, significa respirare ciclismo a 
partire dall'odore di gomma, dalla convivenza 
con telai e ingranaggi, ruote in capo che ti 
arrivano addosso a ogni minima frenata. Qui, 
man mano, alimenti passione a ogni cartello, 
prima per gli accenni al Ventoux e poi perché ti 
inoltri verso i Pirenei, che stanno là dalla notte 
dei tempi e al Tour da 112 anni, da quando certe 
strade le poté definire così soltanto la fantasia 
di Steines, speditosi in missione  a piedi 
quando la macchina non poté più procedere, 
tra i cumuli di neve che separavano La Mongie 
da Bareges. Ora l'asfalto del Tourmalet pare 
persino troppo elegante anche per le mucche 
sempre più disciplinate ai margini; resta duro, 
sia chiaro, ma non così tanto per certe bici, per 
rapporti sempre più rampanti e per ciclisti 

a tal punto ben preparati da sembrare ormai 
tutti parecchio forti, un gruppo molto veloce e 
filante, dove le differenze sfumano anche per 
distanze ben più brevi di un tempo. Perché 
sull'Aubisque si trova il busto di tal Lucien 
Buysse, che fu un operaio della bici per molti 
anni ma che finì per vincere il Tour più duro 
di sempre, quello del 1926 con 5745 km totali, 4 
tappe sopra i 400 km e 9 oltre i 300. 

Anche di questo si è parlato in viaggio, 
tra appassionati veri, molti dei quali ormai 
divenuti buoni  storici e letterati del ciclismo. 
E si è parlato del Giro d'Italia appena 
archiviato, un'edizione che, volendole bene a 
prescindere, potremmo definire equilibrata, 
risoltasi  sull'ultima salita seria ai 2 km dalla 
vetta e dove, tra i primi 5 della classifica, l'unico 
a vincere una tappa è stato, appunto, quel Jai 
Hindley australiano sul Blockhaus, degno 
vincitore finale in un parterre oggettivamente 
modesto. Si è detto di Mathieu Van der Poel, 
della fortuna o intuizione che sia di averlo 
avuto al Giro, di suo padre e del celebre nonno 
Poulidor, delle sue uscite dagli schemi che 
hanno reso le tre settimane di corsa almeno 
arricchite di qualche cammeo per classe e 

cuore, estratto dal cilindro dell'olandese senza 
calcoli dei computer delle ammiraglie.

E comunque, poi, ci siamo schierati alla 
partenza da Haro, questa versione iberica di 
Eroica che aggiunge pennellate di colore al 
grande quadro del nostro cosmo, che regala strade 
bianche puntate verso l'orizzonte in direzione 
di Santiago de Compostela, che propone tanti 
volti di una passione antica e multietnica, fatta 
di storie grandi e piccole e di persone verso cui 
la fatica vera ha ascendente, attrae, accomuna, 
tira fuori sentimenti e affratella. Siamo in tanti 
qua, seduti sopra un paracarro, ad aspettare che 
il ciclismo torni a raccontare storie eroiche, a 
trepidare per il prossimo luglio francese, per le 
immagini che ne usciranno, per l'aria dei giorni 
di festa che si respirerà. Ricordando anche che 
il Tourmalet resta ancora, incredibilmente, 
monumento di Octave Lapize del 1910, quello che 
dette degli assassini ai pochi dell'organizzazione 
che lo aspettavano in cima; e resta pure di 
Eugene Christophe, della sua forcella rotta 
e della sua corsa a piedi, delle 3 ore perse a 
ripararla, del trionfo di quando la mostrò ancora 
incandescente, a Tour ormai perduto, a mito già 
scritto. I

EMO ZIONI  E  S T OR I A 
S C A L A ND O  I  P IR ENEI
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EROICI SUL GRAN SASSO
Il mondo Eroica si arricchisce di una 
bella novità. Sabato 17 settembre l’Abruz-
zo ospiterà, infatti, la prima edizione di 
Nova Eroica Gran Sasso che avrà luogo 
nella suggestiva immensità del Parco 
Nazionale del Gran Sasso, l'area naturale 
più grande d'Europa e vero polmone ver-
de del Mediterraneo. Partenza e arrivo 
sono fissate a Castel del Monte. Saranno 
tre i percorsi a disposizione dei ciclisti 
in bicicletta, preferibilmente gravel. Il 
percorso più impegnativo è dedicato a 
papa Giovanni Paolo II che, in vita, fu 
soprannominato “L’atleta di Dio” per le 
sue varie passioni sportive, tra cui le 
camminate in montagna. Proprio lungo 
il percorso più lungo, di 142 chilometri e 
più di 3200 metri di dislivello, si arriva a 
una chiesetta, ora Santuario, nella quale 
il Santo Padre spesso si fermava a prega-
re e ammirare il magnifico panorama. Il 
secondo percorso, di 84 chilometri e 
1690 metri di dislivello, è caratterizza-
to da boschi, radure e dall’altopiano di 
Campo Imperatore. Il terzo percorso, 
cicloturistico, è di 40 chilometri e insiste 
attorno alla Rocca di Calascio, simbolo 
d’Abruzzo. Nova Eroica Gran Sasso, even-
to Eroica più a sud d’Europa, sarà curata 
da Marco Capoferri.
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IN CIMA AL TOURMALET LAPIZE DIEDE 
DEGLI ASSASSINI AGLI ORGANIZZATORI 

Biciclette d'Epoca 3


