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Le Terre di Siena sono senz’altro lo scenario ideale per ambientare Ciclomundi, il primo e unico festival na-
zionale dedicato al viaggio in bicicletta, non solo per l’indiscusso fascino esercitato dal loro territorio, ma per 
il rapporto intenso che le lega al cicloturismo e al viaggio lento. Per Siena infatti passa l’antica Via Francige-

na che nell’ultimo decennio si sta rivelando come uno dei cammini internazionali irrinunciabili 
per il pellegrinaggio lento a piedi o a pedali. Il cicloturismo in particolare vede in Siena 

da sempre una meta desiderata e insostituibile. Già nel lontano 1884 infatti la città ha 
ospitato i primi viaggiatori a pedali che hanno attraversato l’Italia, i coniugi ameri-

cani Joseph ed Elisabeth Pennel e il territorio si è sempre adoperato per stimola-
re e accogliere questa forma di turismo dolce, rispettosa dell’ambiente, attenta 

all’aspetto culturale e alla qualità del soggiorno. La Provincia di Siena persegue 
un’accorta politica di valorizzazione dei percorsi cicloturistici protetti - green-
ways, strade bianche, piste ciclabili - e coltiva un’attenzione particolare per 
chi vuole pedalare nel territorio senese; ne sono un esempio il portale www.
inbici.terresiena.it, tutto dedicato all’accoglienza per i cicloturisti e alla mi-
gliore organizzazione di un soggiorno a pedali; o la promozione de “L’Eroica”, 
la cicloturistica d’epoca in gran parte su strade bianche che ogni anno richia-

ma un vasto pubblico e stimola una forma di sport e fruizione del territorio 
lenta e nel rispetto dell’ambiente; o l’organizzazione del Treno Natura, un treno 

speciale costituito da littorine d’epoca o da treni a vapore che viene attivato in 
alcuni periodi dell’anno e che consente di visitare le Terre di Siena in un modo in-

solito e speciale; o infine la manutenzione e promozione del sentiero ciclopedonale 
del Canale Maestro della Chiana che unisce Arezzo con Chiusi, un tracciato naturale, 

privo di dislivelli, un percorso meraviglioso da fare a due ruote.
Ci sembra quindi naturale ospitare una manifestazione come Ciclomundi che accoglierà 

viaggiatori a pedali, cicloturisti, ciclisti occasionali e sognatori a occhi aperti per parlare di turismo lento e 
sostenibile in una tre giorni in cui le Terre di Siena e la bicicletta diverranno compagni di un unico grande e 
indimenticabile viaggio. 

Simone Bezzini
Presidente della Provincia di Siena



Festival
Tre è il numero perfetto

Si dice che tre sia il numero perfetto e così ab-
biamo cercato di rendere questa terza edizione 
degna di nota, sorprendente, unica, come è sor-
prendente e unica Siena, la città dove si svolge il 
Festival.

Per farlo siamo partiti innanzitutto da quello che 
rappresenta il cuore di Ciclomundi: gli incontri con i 
ciclonauti, invitando tra gli altri, personaggi di indubbia 
fama e grande personalità come Damien Artero, il francese 
che assieme alla moglie ha girato il mondo in tandem, o Luis Mar-

quina, lo spagnolo fondatore del Festival di viaggio “El mundo en 
bicicleta” di Burgos, o ancora come il bresciano Francesco Gusmeri, che ha raggiun-

to Bangkok con la sola forza dei pedali o il team di Unesco in bici, reduce da 
un giro d’Italia delle meraviglie, o il vicentino Gianni Garbin che ha percorso 

tutto lo stivale in handbike, dalla Vetta d’Italia a Capo Passero… E tante 
altre storie e racconti di viaggio e vacanze in bicicletta in Italia, in Eu-

ropa e nel mondo. 
E poi ci siamo allargati, proponendovi tre tavole rotonde di tutto 

rispetto, una novità rispetto alle edizioni passate, dedicate al Tu-
rismo in bicicletta, con la presenza di importanti tour operator 
ed enti del turismo nazionali e internazionali; alle Strade ritrova-
te, ovvero alle greenways, strade bianche, ex ferrovie e neo piste 
ciclabili, che hanno recuperato e riscoperto percorsi non solo al-
ternativi ma anche di grande valore storico, come ad esempio la 

Paris-Roubaix; ai Movimenti metropolitani intesi sia come nuove 
forme di ciclismo urbano, sia come lavori a pedali in città. 

Abbiamo inserito in programma grandi ospiti che sviscereranno il 
tema del viaggio lento e ci parleranno dell’importanza della bicicletta 

per un futuro sempre più ecosostenibile come Wu Ming 2, Enrico Brizzi, 
Claudio Sabelli Fioretti, Massimo Cirri, Chris Carlsson, Tito Boeri, Marco 

Lodoli, Bruno Pizzul, Marco Pastonesi e molti altri. Abbiamo organizzato anche grandi eventi come la 
serata di sabato sera, uno spettacolo appositamente creato da Giuseppe Cederna con le musiche dal vivo 
dei Têtes de Bois e i testi tratti dal libro “La mia prima bicicletta”, che riunisce le testimonianze dei primi 
colpi di pedale senza rotelle di Margherita Hack, Paolo Rumiz, Gianni Mura, Susanna Tamaro e molti altri o 
l’incontro-evento di venerdì sera, una gustosa anticipazione del Festival dedicata ai pionieri del viaggio in 
bicicletta, con musica e proiezione di antichi video del cinema muto, o l’originale spettacolo-animazione 
proposto da Guido Foddis e i Pedali di Ferrara rappresentato già in molte città durante il Giro d’Italia… 

E oltre a questo palinsesto fitto di incontri, animazioni, spettacoli, tavole ro-
tonde, a Ciclomundi ci sarà la possibilità di percorrere a pedali (grazie a un 
ricco programma di escursioni in bicicletta coordinato dall’APT di 
Siena) le meravigliose Terre di Siena, “la meta” per i cicloturisti, un 
continuo mangia e bevi di colline e antichi borghi, di cittadine 
arroccate e scorci bucolici che appagano la vista e ripagano la 
fatica, o di partecipare ai laboratori, le cosiddette “bike les-
sons”, altra novità di Ciclomundi 2010, tre corsi per appro-
fondire la scrittura di viaggio, la fotografia a pedali o l’uso 
del GPS in bicicletta tenuti da “prof” autorevoli come Clau-
dio Visentin, Enrico Caracciolo e Alberto Conte. 

Completa la proposta una ricca parte espositiva con la 
presenza di aziende, enti, associazioni, riviste, ecc. che a va-
rio titolo ruotano intorno al mondo del cicloturismo e della 
promozione della bicicletta.

Insomma, un Festival tutto da vivere e da… pedalare, assa-
porandolo lentamente e con lo spirito giusto: quello di chi con-
quista la propria geografia respirandola a colpi di pedale.

Vittorio Anastasia
Alberto Fiorin
edicicloeditore
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Programma

Venerdì 24 settembre

Ore 20.45 Piazza Jacopo della Quercia
Inaugurazione del festival con il saluto delle autorità e l’arrivo della 
carovana a pedali da Milano promossa da Wild Track con la partecipa-
zione di La stazione delle biciclette, Urban Bike Messenger, Associazio-
ne Miraggio (testimonial Claude Marthaler) e della carovana a pedali 
da Roma promossa dalla rete delle Ciclofficine Popolari romane.

Ore 21.00 Piazza Jacopo della Quercia
I pionieri del viaggio in bicicletta 
Incontro e reading con accompagnamento musicale sui grandi viag-
giatori a pedali del passato. 
Interventi: Alberto Fiorin, Paolo Facchinetti e Roberto Pignatiello. 
Contributo musicale: Guido Rigatti Ensemble. Contributo video: Ci-
neteca del Friuli.
Bicicletta d’epoca di fine Ottocento proveniente dalla collezione di 
Stelio Rossi, dell’omonima bottega senese.
In caso di maltempo l’evento si terrà al complesso Santa Maria della 
Scala, Sala San Pio.

Sabato 25 settembre

Ore 10.00 Santa Maria della Scala - Sala delle Balie
Tavola rotonda Turismo in bicicletta, come organizzarlo, come 
proporlo: modelli a confronto
Saluti delle autorità: Assessore Turismo Regione Toscana, Cristina 
Scaletti; Assessore Turismo Provincia Siena, Anna Maria Betti; Sinda-
co del Comune di Siena, Maurizio Cenni.
Moderatore: Enrico Caracciolo, giornalista specializzato in outdoor e 
cicloturismo.
Interventi:

Franco Bonu, Regione Friuli Venezia Giulia, “La Ciclovia Alpe 
Adria Radweg - CAAR - da Salisburgo ad Aquileia/Grado in bi-
cicletta”
Stefano Brambilla, Touring Club Italiano, “Ciclisti e turisti: l’espe-
rienza del TCI”  
Peter Eich, Radweg Service Tour Operator (Germania) “Destina-
zioni e prodotti per i cicloturisti tedeschi” 
Silvia Festa, DB Bahn ferrovie tedesche, “L’offerta delle ferrovie 
tedesche e austriache per i cicloturisti” 
Roberto Formato, Consulente in sviluppo turistico, “Cicloturismo. 
Strategie di sviluppo e benefici per le destinazioni turistiche” 

Fiorenza Guerranti, Agenzia per il Turismo Siena, “La vocazione 
al cicloturismo di Terre di Siena” 
Rijkert Kettelhake, Germania destinazione vacanze, “Cicloturi-
smo in Germania” 
Michele Mutterle, FIAB - Federazione Italiana Amici della Bici-
cletta, “L’esperienza Albergabici” 
Monica Malpezzi Price, ExperiencePlus! Bicycle Tours Tour Ope-
rator (USA), “Cicloturismo tra USA e Italia” 
Roland Oberdorfer, Kaernten Werbung (Austria), “Cicloturismo 
in Carinzia”
Marcello Pallaoro, Provincia Autonoma di Trento, “Piste ciclabili e 
cicloturisti in Trentino”
Andrea Rossi, operatore turistico della Val di Merse - Siena, “L’ac-
coglienza dei cicloturisti nelle Terre di Siena” 
Gorazd Skrt, Ufficio Nazionale del Turismo Sloveno, “Cicloturi-
smo in Slovenia” 
Giulio Vallortigara, Girolibero Tour Operator - Vicenza, “Destina-
zioni e prodotti per i cicloturisti italiani” 
Mirjam Wortmann, Ente Nazionale Olandese per Turismo e Con-
gressi, “Cicloturismo in Olanda” 

Ore 10.30 Santa Maria della Scala - Sala del Museo Archeologico
Viaggi di-vini - Unesco in bicicletta, le meraviglie d’Italia con Sa-
muele Pellegrini, Alessandro Cristofoletti, Marco Zanetti

Ore 10.30 Santa Maria della Scala - Museo d’Arte dei bambini
L’arte della bicicletta, animazione per bambini (età minima 3 anni)

Ore 11.00 Santa Maria della Scala - Sala San Pio
I viaggiatori - Il giro del mondo in tandem con Damien Artero 

Ore 11.30 Santa Maria della Scala - Sala del Museo Archeologico
Viaggi di-vini - Se la scuola avesse le ruote con Emilio Rigatti, Nadia 
Zanoni e Marco Lodoli

Ore 14.30 Santa Maria della Scala - Sala San Pio
I viaggiatori - L’Italia in Handy Bike con Gianni Garbin 

Ore 15.00 Piazza Jacopo della Quercia
La Repubblica delle biciclette, lo spettacolo degli italiani a pedali, 
con Guido Foddis e “I Pedali di Ferrara” e con la partecipazione di 
Marco Pastonesi - una produzione di Ferrara Città delle Biciclette

Ore 15.00 Santa Maria della Scala - Sala del Museo Archeologico
Viaggi di-vini Ciclopolis, le città a pedali con Luca Conti, Bibì Belli-
ni, Silvia Zamboni

Ore 15.30 Santa Maria della Scala - Sala delle Balie
Tavola rotonda In viaggio lungo le strade della civiltà
Moderatore: Albano Marcarini, urbanista e fondatore di Co.Mo.Do. 

Interventi:
Simone Bezzini, Presidente della Provincia di Siena: “La mobilità 
’colta e lenta’ in Provincia di Siena”
Giancarlo Brocci, fondatore dell’Eroica, cicloturistica d’Epoca: “Le 
strade bianche dell’Eroica” 
Luca Bonechi, Ari-Audax Italia: “Strada dolce strada”
Patrizia Vaschetto, Parco Nazionale del Gran Paradiso: “progetto 
’A piedi fra le nuvole’”
Alain Bernard, Presidente Fondazione Les amis de Paris-Roubaix: 
“Quando la strada parla della storia”
Doretta Vicini, ECF European Cyclists’ Federation: “La nuova via 
del Reno”

Evento in collaborazione con Co.Mo.Do., Confederazione di Mobilità Dolce

Ore 16.00 Santa Maria della Scala - Sala del Museo Archeologico
Viaggi di-vini - A pedali nel mondo con Luis Marquina e Claude 
Marthaler

Ore 16.30 Santa Maria della Scala - Sala San Pio
I viaggiatori - Il Cammino di Santiago in bicicletta con Natalino 
Russo

Ore 17.00 Piazza Jacopo della Quercia
Evento speciale “Lentamente”
Con Enrico Brizzi e Wu Ming 2, presenta Claudio Sabelli Fioretti
In caso di maltempo l’evento si terrà al complesso Santa Maria della 
Scala, Sala delle Balie.

Ore 18.00 Santa Maria della Scala - Sala San Pio
I viaggiatori - “Ciclisti per Caso”, la nascita: con un po’ d’Austra-
lia e tanto Nepal (direttamente da “Turisti e Velisti” per Caso) con 
Marco Banchelli 

Ore 18.30 Piazza Jacopo della Quercia
Evento speciale “La bicicletta in tempo di crisi”
Con Chris Carlsson, Critical Mass San Francisco e Tito Boeri, economi-
sta, presenta Claudio Sabelli Fioretti
In caso di maltempo l’evento si terrà al complesso Santa Maria della 
Scala, Sala delle Balie.

Ore 20.30 Fortezza Medicea - Anfiteatro
Ciclo-Stornellatori a pedali: Realdo Tonti e Francesco Burroni de-
clamano la bicicletta in ottave

a seguire
Spettacolo reading “La mia prima bicicletta”
A cura di Giuseppe Cederna con musica dal vivo dei Têtes de Bois su 
ispirazione del libro “La mia prima bicicletta”
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al complesso Santa Maria 
della Scala, Sala San Pio.

Domenica 26 settembre

Ore 9.30 - 11.30 Piazza Jacopo della Quercia
La Repubblica delle Biciclette giochi e musica ciclistica a cura dei 
“Pedali di Ferrara”

Ore 10.00 Santa Maria della Scala - Sala delle Balie
Tavola rotonda Movimenti metropolitani ed esperienze di lavoro 
a pedali in città
Moderatore: Luca Conti, programmista Rai e ciclista urbano
Interventi: 

Chris Carlsson, Critical Mass di San Francisco
Roberto Peja, fondatore degli Urban Bike Messenger di Milano
Paolo Bellino, Movimento Rotafixa di Roma
Francesco Ricci, Tre Rote Cooperativa di Pedicab di Firenze
Corrado Scimia, Cooperativa Sociale Blow Up, Ciclotaxi di Roma 
Fabio Masotti, FIAB - Associazione Amici della Bicicletta di Siena 

Ore 10.30 Santa Maria della Scala - Sala San Pio
I viaggiatori - Ai quattro angoli del mondo: la Tasmania con An-
gelo Sentieri

Ore 11.00 Santa Maria della Scala - Sala del Museo Archeologico
Viaggi di-vini - Donne in viaggio con Carla Perono e Rita Muscolino
Evento in collaborazione con l’Associazione Il Cicloviaggiatore

Ore 11.30 Piazza Jacopo della Quercia
Evento Speciale “Storie di bicicletta”
con Bruno Pizzul e Marco Pastonesi. Presenta Massimo Cirri di Ca-
terpillar
In caso di maltempo l’evento si terrà al complesso Santa Maria della 
Scala, Sala delle Balie

Ore 14.00 - Santa Maria della Scala - Sala San Pio 
Cicloturismo e tecnologia, il GPS come compagno di viaggio
Presentazione del libro “GPS, guida satellitare per l’outdoor” inter-
vento degli autori Massimo D’Eramo e Luca Sannazzari di Garmin 
Italia
Evento con il contributo di Garmin

Ore 15.00 Santa Maria della Scala - Sala San Pio
I viaggiatori - Dall’Italia all’Australia in bicicletta con Francesco 
Gusmeri 

Ore 16.00 - Santa Maria della Scala - Sala del Museo Archeologico
Viaggi di-vini - Viaggiare in bolletta con Guido Foddis e Antonio 
Nebbia

Ore 16.00 - Cortile del Palazzo della Provincia, info point
Partenza per la visita guidata all’antica Bottega di biciclette di 
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Stelio Rossi, bottega dei primi del Novecento con una collezione di 
biciclette d’epoca (gruppi da 8 persone massimo)

Ore 16.30 - Cortile del Palazzo della Provincia
Ciclofficine al lavoro
Con presentazione del libro “La macchina perfetta” di Giò Pozzo e 
Adriano Maccarana alla presenza di Giò Pozzo

Ore 17.00 - Piazza Jacopo della Quercia
Festa di chiusura manifestazione con i Ciclo-stornellatori in otta-
ve Enrico Rustici e Donato Acutis e a seguire con il Cantiere Ikrea che 
presenta lo spettacolo: “Lavori in corsa di Urana l’altro pianeta”

La rassegna I viaggiatori è coordinata da Alberto Fiorin.
La rassegna Viaggi di-vini è coordinata da Matteo Scarabelli, arricchi-
ta da intermezzi musicali di Guido Rigatti Ensemble e dalla degusta-
zione di vini D.o.c.g. senesi offerta dall’Enoteca Italiana.

Ingresso libero a tutti gli eventi
Il programma potrà subire qualche variazione

Bike lessons: laboratori per viaggiare in bicicletta

Sabato 25 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
Santa Maria della Scala, Sala della Biblioteca
Scrivere un viaggio laboratorio di scrittura a cura della Scuola del 
Viaggio di Claudio Visentin (www.scuoladelviaggio.it). Guardare, 
pensare, scrivere un viaggio guidati da veri maestri con una didat-
tica di alto profilo.
Quota di partecipazione 20 euro.
Il ricavato del laboratorio sarà devoluto dal Comitato Terre di Siena per 
Haiti promosso dalla Provincia di Siena al Progetto “La riattivazione del 
tessuto socioeconomico come risposta prioritaria al terremoto del 12 
gennaio 2010”.

Domenica 26 settembre dalle 10.00 alle 13.00 
Santa Maria della Scala, Sala della biblioteca
L’uso del GPS per organizzare un’escursione a pedali (quale stru-
mento, come impostarlo, che software scegliere) con Alberto Conte.
Partecipazione gratuita.

Domenica 26 settembre dalle 14.00 alle 17.30 
Santa Maria della Scala, Sala della Biblioteca
Fotografare in bicicletta: idee e strumenti per raccontare le im-
magini e le emozioni di un viaggio con Enrico Caracciolo. 
Partecipazione gratuita.

Per partecipare ai laboratori inviare una e-mail a info@ciclomundi.it, 
oppure, nei giorni della manifestazione, rivolgersi all’Infopoint Ciclo-
mundi nel Palazzo della Provincia

Animazione 

Cicloclown a cura di Cantiere Ikrea

Marching Band a cura della Jelly Roll Tuba Band di Siena

Borracce di Poesia di Alessandro Ricci

Servizi

Cortile del Palazzo della Provincia
Ciclofficina riparazione e controllo gratuito delle biciclette a cura 
dell’Ass. Miraggio di Milano, della rete di Ciclofficine Romane e delle 
Ciclofficine Senesi

Ciclotaxi a cura di Cycles Maximus (UK) e della cooperativa Blow up 
di Roma che opera in collaborazione con il Comune di Roma e con il 
Ministero della Giustizia

Mostra fotografica

Santa Maria della Scala - Sala delle Balie
Scatti ciclabili di Giulia Berardi

Sezione Espositiva

Corte del Palazzo della Provincia
Bazar dei viaggiatori
Espositori vari di settore (agenzie, enti, aziende, riviste) propongono 
i loro servizi e i loro prodotti
Oasi dei viaggiatori
I viaggiatori si incontrano e presentano i loro viaggi

Un viaggio a pedali nelle Terre di Siena

Le Terre di Siena danno il benvenuto ai turisti ciclisti durante tutto l’anno. In occasione di Ciclomundi vi invitano alle più belle escursioni in 
bici nel territorio e a conoscere i percorsi permanenti, a cura delle associazioni sportive locali, organizzate e coordinate da APT Siena in colla-
borazione con UISP Siena. Le escursioni saranno disponibili anche nella settimana successiva, fino all’appuntamento con l’Eroica, il 3 ottobre.

L’APT garantisce: transfer da e per Siena, bici a disposizione, accompagnatori e guide esperte. Costo per la partecipazione - € 10,00 a persona. 
Tale importo sarà devoluto dal Comitato Terre di Siena per Haiti promosso dalla Provincia di Siena al Progetto “La riattivazione del tessuto 
socioeconomico come risposta prioritaria al terremoto del 12 gennaio 2010”.

Organizzazione e prenotazioni APT Siena/ T.O. Vacanze Senesi, tel. 0577 280551 - incoming@terresiena.it - www.terresiena.it

Escursioni

Venerdi’ 24 settembre - pomeriggio

Chianti terra doc per ciclisti
Nelle terre del barone Ricasoli
Lunghezza: 39 km circa
Dislivello: 400 m circa
Difficoltà: media
Tipo di strada: asfalto
Tipo di bici: strada
Per chi: cicloamatori, cicloturisti
Ritrovo: Siena ore 14.10 e trasferimento a Gaiole in Chianti con il bus
Partenza: ore 15.00 da piazza Ricasoli di Gaiole in Chianti
Associazione di riferimento: Associazione Parco Ciclistico del Chianti 
- Gaiole in Chianti

L’itinerario si sviluppa nel cuore del Chianti senese tra nobili vigneti di 
aziende vinicole che producono il Chianti Classico e numerosi castelli 
come Tornano, Bossi, Brolio, Meleto e i borghi di San Felice, Castagnoli, 
Rietine lungo un percorso ondulato che, per una volta, risparmia dalle 
impegnative pendenze “chiantigiane”.

Sabato 25 settembre - mattina

Siena al centro delle emozioni
Verso l’Eremo di Lecceto
Lunghezza: 30 km circa  
Dislivello: 400 m circa   

Difficoltà: facile
Tipo di strada: misto  
Tipo di bici: strada, tutto terreno
Per chi: cicloamatori, cicloturisti, escursionisti
Ritrovo e partenza: ore 9.30 in piazza San Domenico e a seguire par-
tenza in bici
Associazione di riferimento: Amici della Bicicletta - Siena

Itinerario di lunghezza contenuta ma con un’andatura ondulata dovu-
ta al territorio tipicamente collinare. Si distende nelle immediate vici-
nanze del capoluogo, in quello che viene unanimemente riconosciuto 
come il polmone verde della città del Palio, ossia la piana di Pian del 
Lago e il bosco di Lecceto.

Crete - Oceano di Terra
Nel cuore delle Crete 
Lunghezza: 25 km   
Dislivello: 430 m    
Difficoltà: media
Tipo di strada: misto  
Tipo di bici: tutto terreno, mtb
Per chi: cicloamatori, cicloturisti, escursionisti
Ritrovo: Siena ore 8.30 e trasferimento ad Asciano in bus
Partenza: ore 9.30 dal parcheggio ai piedi delle mura di Asciano
Associazione di riferimento: Ciclistica Valdarbia La Popolare - Mon-
teroni d’Arbia
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Itinerario che si insinua, attraverso ondulazioni melodiose, su crinali e 
strade bianche poco trafficate fin nel cuore più profondo delle Crete Se-
nesi, nel fazzoletto scenografico dei maestosi panorami compreso fra 
Asciano e Chiusure. Ritorno ad Asciano facoltativo.

Val d’Orcia - Arte del paesaggio
La pace di Sant’Antimo
Lunghezza: 27 km circa  
Dislivello: 500 m circa   
Difficoltà: media
Tipo di strada: misto  
Tipo di bici: tutto terreno, mtb
Per chi: cicloamatori, cicloturisti, escursionisti
Ritrovo: Siena ore 8.00 e trasferimento a Castelnuovo dell’Abate in 
bus
Partenza: ore 9.30 dall’Abbazia di Sant’Antimo
Associazione di riferimento: Orso on Bike - Castelnuovo dell’Abate

Itinerario di grandi suggestioni paesaggistiche nel cuore della famosa 
terra del Brunello. Il chilometraggio è ridotto ma dopo una prima parte 
vallonata su sterrato (7 km circa) inizia la salita di Sant’Angelo in Colle 
fino al Passo del Lume Spento, ultima asperità. Per una persona media-
mente allenata questo itinerario non presenta alcuna difficoltà.

Sabato 25 settembre - pomeriggio

Amiata - il respiro del vulcano
Verso le acque termali di Bagni San Filippo
Lunghezza: 28,5 km circa  
Dislivello: 570 m circa  
Difficoltà: impegnativa
Tipo di strada: asfalto  
Tipo di bici: strada
Per chi: cicloamatori, cicloturisti, escursionisti
Ritrovo: ore 13.00 e trasferimento ad Abbadia San Salvatore in bus
Partenza: ore 14.30 da Viale Roma di fronte al Palazzo Comunale di 
Abbadia San Salvatore
Associazione di riferimento: Mountain & Bike Amiata - Abbadia San 
Salvatore

Breve e suggestivo itinerario con grandi vedute sulla Val d’Orcia, ma so-
prattutto con la tappa a Bagni San Filippo dove si possono trascorrere 
momenti di relax bagnandosi nelle acque della piscina del complesso 
termale o in quelle aperte al pubblico che scorrono nei pressi dello spet-
tacolare Fosso Bianco. L’unico tratto del percorso veramente impegna-
tivo è la salita finale che da Bagni San Filippo conduce ad Abbadia San 
Salvatore. Quest’ultimo tratto è facoltativo.

Val d’Elsa - Non solo torri
Tra i due fiumi
Lunghezza: 45/60 km circa  
Dislivello: 350 m circa   
Difficoltà: media
Tipo di strada: misto  
Tipo di bici: tutto terreno, mtb
Per chi: cicloamatori, cicloturisti, escursionisti 
Ritrovo: Siena ore 13.30 e trasferimento in Val d’Elsa con il bus 
Partenza: ore 14.30 da Poggibonsi
Associazione di riferimento: Grandama - Poggibonsi

Si tratta di un itinerario con particolare interesse storico che offre scorci 
particolari su costruzioni rurali di notevole bellezza e San Gimignano, 
Badia a Isola, Monteriggioni, permettendo di percorrere tratti della Via 
Francigena. Possibilità di fermarsi a Monteriggioni e rientrare a Siena 
senza percorrere il tratto di ritorno.

Due escursioni sugli itinerari delle terre di Siena permanentemen-
te segnalati: L’Eroica e Il Sentiero della Bonifica

Val di Merse, Crete, Val d’Orcia
L’ Eroica al Giro d’Italia
Lunghezza: 30 km circa (40 km circa con arrivo a Montalcino)
Dislivello: 250 m circa (600 m con arrivo a Montalcino) 
Difficoltà: facile - (impegnativa con arrivo a Motalcino)
Tipo di strada: asfalto - (5 km sterrato)  
Tipo di bici: ibrida - strada
Per chi: cicloamatori, cicloturisti
Ritrovo: Siena ore 13.30
Partenza: Vescovado di Murlo ore 14.30
Associazioni di riferimento: Associazione Parco Ciclistico del Chianti 
- Gruppo Ciclistico Val di Merse - Orso on Bike

L’itinerario si estende a cavallo fra due ambienti naturali diversi quanto 
affascinanti: a oriente le sinuose colline delle Crete Senesi e a occidente i 
rigogliosi boschi della Val di Merse. Prevalentemente asfaltato, presenta 
5 km di strada bianca a La Piana, uno dei settori di sterrato dell’Eroica, 
teatro della indimenticabile tappa del Giro d’Italia che a maggio è arri-
vata a Montalcino. 
Per i più allenati è prevista la possibilità di pedalare sul secondo tratto 
di sterrato presente al Giro d’Italia, l’impegnativa salita di Castiglion del 
Bosco che in 7 km ci porta fino a Montalcino. 

Val di Chiana
I Chiari della Val di Chiana Senese - Lungo il Sentiero della Bo-
nifica 
Lunghezza: 20 km circa  
Dislivello: irrilevante   
Difficoltà: facile
Tipo di strada: sterrato   
Tipo di bici: ibrido, mtb
Per chi: cicloamatori, cicloturisti 
Ritrovo: Siena ore 13.00 e trasferimento a Chiusi con il bus
Partenza: ore 14.30 dal parcheggio del Lago di Chiusi
Associazione di riferimento: GC Amatori - Chiusi

Il Sentiero della Bonifica non presenta difficoltà tecniche. Il tratto di 
sentiero interessato dall’escursione che vi proponiamo si sviluppa nel-
la zona compresa fra i cosiddetti “Chiari”, i laghi di Montepulciano e di 
Chiusi, zona fertile ricca di flora e fauna selvatiche, oltre che di numero-
se testimonianze della millenaria storia di questa nobile terra di confine.

Domenica 26 settembre - mattina

Val di Merse - La Toscana più intima e sconosciuta
Girotondo a Sovicille
Lunghezza: 29 km circa  
Dislivello: 300 m circa   
Difficoltà: facile
Tipo di strada: misto  
Tipo di bici: strada, ibrido
Per chi: cicloamatori, cicloturisti, escursionisti 
Ritrovo: Siena ore 9.30 e trasferimento a Sovicille con il bus
Partenza: ore 10.00 da Piazza Marconi a Sovicille
Associazione di riferimento: G.C. Val di Merse - Rosia

Facile percorso intorno alla Piana di Rosia, adatto anche alle famiglie, 
considerato il dislivello non elevato e il fatto di poter pedalare soprat-
tutto su strade secondarie immerse nel verde di campi coltivati e filari 
di viti di Sangiovese. L’itinerario tocca le maggiori località del comune 
di Sovicille e i siti di interesse storico-artistico più significativi, come la 
pieve romanica di San Giovanni Battista a Ponte allo Spino e il borgo 
medievale di Torri, scrigno del prezioso chiostro policromo dell’Abbazia 
di Santa Mustiola.

Val di Chiana
Via del benessere sulle tracce della civiltà etrusca
Itinerario proposto: Gran vista sulla Val d’Orcia 
Lunghezza: 25 km circa  
Dislivello: 410 m circa   
Difficoltà: media

Tipo di strada: misto  
Tipo di bici: tutto terreno, mtb
Per chi: cicloamatori, cicloturisti, escursionisti 
Ritrovo: Siena ore 8.00 e trasferimento a Sarteano con il bus
Partenza: ore 9.30 dalle Logge del Comune di Sarteano
Associazione di riferimento: G.C. MTB Chianciano Terme - Chianciano 
Terme

Si tratta di un percorso caratterizzato da continui saliscendi. I tratti più 
ripidi sono la discesa iniziale da Castiglioncello del Trinoro e la salita su-
bito dopo la Foce. Numerosi i possibili punti di sosta. Il punto di partenza 
è facilmente raggiungibile da Sarteano con la SP 126: 6 km di salita (3,8 
su asfalto, 2,2 su sterrato) e 270 metri di dislivello. Per ridurre la distanza, 
l’itinerario può partire da Castiglionello del Trinoro “tagliando” circa 12 
km di andata e ritorno da Sarteano, che possono essere facoltativi.

Escursioni a cura delle varie associazioni che operano sul territorio 
organizzate e coordinate dall’APT e dalla Provincia di Siena.
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Biografie dei partecipanti

Damien Artero - Originario di Grenoble, percorre da due anni e mezzo il globo 
in tandem assieme alla sua compagna, documentando i loro spostamenti con 
video, fotografie e unendo azioni umanitarie e di volontariato ai loro viaggi.

Marco Banchelli - È stato definito “Messaggero di pace nel mondo”. È il pri-
mo italiano a essere stato nominato membro onorario di Sports Development 
Nepal e Console Onorario dello Sport. Nel 1994 ha concluso il suo primo giro del 
mondo in bicicletta. Ha in seguito aperto le manifestazioni di Visit Nepal, ed è 
stato recentemente insignito dei titoli di Ambasciatore di Firenze, città di pace e 
di Ambassador del Kathmandu Guest House.

Bibì Bellini - Giornalista radiofonico, gestisce il sito www.ilikebike.org.

Paolo Bellino - Alias Rotafixa, ama definirsi anarcociclista, artista, santo e 
navigatore. Ha aperto due ciclofficine a Roma e reinventato la bicicletta, ripor-
tando in auge la ruota fissa. Nel suo sito, www.movimentofisso.it, di cui sta 
per uscire un libro, spiega il suo amore per il dolce vivere e il dolce spostarsi. 

Giulia Berardi - Fotografa professionista, amante delle biciclette.

Alain Bernard - Presidente dell’Associazione Les Amis de Paris-Roubaix che 
cura la salvaguardia dello storico pavé della famosa gara ciclistica.

Simone Bezzini - Presidente della Provincia di Siena particolarmente attento 
ai problemi della mobilità dolce e al turismo sostenibile.

Tito Boeri - Per dieci anni è stato senior economist all’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, poi consulente del Fondo Monetario In-
ternazionale, della Banca Mondiale, della Commissione Europea e dell’Ufficio 
Internazionale del Lavoro. Oggi è professore ordinario di Economia all’Univer-
sità Bocconi di Milano. Collabora con il quotidiano La Repubblica.

Luca Bonechi - Dopo aver ricoperto l’incarico di vicepresidente della Fonda-
zione Monte dei Paschi, si occupa oggi della Sansedoni, rivestendo il ruolo di 
Presidente. Nei vari ruoli istituzionali che ha ricoperto e nelle ore di “ozio cre-
ativo” si è occupato di identità e promozione del territorio. Fondatore di varie 
associazioni quali le Città per l’Ambiente, le Città del Vino, la Compagnia del 

Bruscello e dell’Ottava, si dedica da dieci anni al cicloturismo attivo parteci-
pando alle più importanti ultramaratone quali  la Paris-Brest-Paris, la Berga-
mo-Roma-Bergamo, la 1001Miglia. Fondatore del “km 0 Tuscany” assieme ad 
altri appassionati di Bulletta Bike, ha in corso la tracciatura e progettazione 
dei percorsi toscani di “road sweet road” promossi dall’ARI (Audax Randonneur 
Italia).

Franco Bonu - Ingegnere, funzionario della Regione autonoma Friuli Vene-
zia Giulia-Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto. Referente 
tecnico per il progetto italo-austriaco “Ciclovia Alpe Adria Radweg - CAAR” e 
per il coordinamento degli interventi della Rete Ciclabile di Interesse Regio-
nale - ReCIR.

Stefano Brambilla - Laureato in scienze naturali, è vicecaporedattore della 
redazione di Qui Touring, del Touring Club Italiano. Coordina il bimestrale mo-
nografico Speciale Qui Touring.

Enrico Brizzi - Scrittore, esordisce con Jack Frusciante è uscito dal gruppo, uno 
dei debutti più clamorosi nella narrativa italiana. Negli ultimi anni ha pubbli-
cato dei romanzi “on the road” basati su viaggi a piedi realmente compiuti. Ha 
pubblicato, nel 2009, il primo libro della collana A passo d’uomo (da lui stesso 
diretta assieme a Marcello Fini) La Via di Gerusalemme, e poi, nel giugno 2010, 
il volume I diari della Via Francigena.

Giancarlo Brocci - Ideatore dell’Eroica, la prima cicloturistica d’epoca in gran 
parte su strade bianche e presidente del Giro Bio, il Giro d’Italia per dilettanti.

Francesco Burroni - Ha partecipato a centinaia di spettacoli di improvvisa-
zione in Italia e all’estero e lavorato nei principali cabaret italiani, in particolare 
allo Zelig di Milano. Partecipa a spettacoli della tradizione popolare della poe-
sia estemporanea come poeta in ottava rima e tiene corsi di teatro e laboratori 
di ricerca nel campo dell’improvvisazione teatrale in varie città italiane. 

Cantiere Ikrea - Nato nel 1995 dall’incontro di personalità e professionalità 
diverse, che insieme iniziano a creare spettacoli per bambini, performances di 
strada e animazioni ispirate al mondo del circo, il Cantiere Ikrea è oggi un’as-
sociazione che organizza e produce spettacoli e animazioni teatrali di strada, 
di circo contemporaneo e animazione di contatto riunendo clown, giocolieri, 
trampolieri, mangiafuoco, musicisti, educatori e attori.

Enrico Caracciolo - Giornalista e fotografo. Collabora con riviste di settore 
pubblicando reportage di viaggio ed è specializzato nel cicloturismo. Collabora 

con Itinerari e luoghi e con il Touring Club Italiano, per cui ha pubblicato varie 
guide. Ha sviluppato per l’APT di Siena il progetto “Terre di Siena in Bici”. 

Chris Carlsson - È internazionalmente noto come il fondatore della Critical 
Mass, una pratica che in pochi anni da San Francisco si è poi diffusa in oltre 
400 città del mondo. 

Giuseppe Cederna - È attore di cinema e teatro, alpinista e scrittore. Ha intra-
preso un viaggio in Somalia nel 1992 durante la guerra civile, al quale si sono 
susseguiti numerosi altri viaggi, tra i quali l’esperienza in Hymalaia, in seguito 
alla quale ha scritto il libro Il grande viaggio. Da anni collabora con I Viaggi di 
Repubblica, I Meridiani, L’Espresso e Gente Viaggi.

Il Cicloviaggiatore - Associazione Italiana dedicata ai viaggi in bicicletta 
in autonomia, consultabile al sito www.ilcicloviaggiatore.it, l’AIIC è nata con 
l’intento di essere un luogo di incontro virtuale dove i cicloviaggiatori possono 
scambiarsi informazioni, esperienze ed emozioni. 

Massimo Cirri - È conduttore radiofonico, psicologo e autore teatrale. Insieme 
a Filippo Solibello conduce il programma radiofonico Caterpillar su RadioRai2.

Alberto Conte - Uno dei fondatori di Itineraria, azienda specializzata nella 
valorizzazione del turismo lento, camminatore, progettista e organizzatore di 
viaggi lenti.

Luca Conti - Programmista Rai, ha pubblicato due libri: Inter rail-man e Guard 
rail, oltre a saggi, articoli e racconti. Pubblicherà a novembre il Manuale di re-
sistenza al ciclismo urbano.

Cooperativa Blow Up - Gestisce il servizio di ecotaxi di Roma, realizzato con 
la collaborazione delle associazioni di detenuti ed ex detenuti, con l’appoggio 
del Comune di Roma e del Ministero di Grazia e Giustizia. Pensate soprattuto 
per i turisti, le bici-risciò offrono un modo diverso di visitare la Città Eterna, 
originale e nel rispetto della mobilità sostenibile.

Alessandro Cristofoletti, Samuele Pellegrini e Marco Zanetti - Hanno 
ideato e partecipato al progetto “Unesco in bici 2010” che li ha visti visitare 
a pedali i 44 siti italiani riconosciuti attualmente dall’UNESCO come patrimo-
nio dell’umanità nell’arco di tre mesi e mezzo, utilizzando la bicicletta per gli 
spostamenti.

Cycles Maximus - Associazione Pedicab di Bath (UK), fabbrica risciò con gran-

de capienza interna, fornendo così una soluzione pratica ed ecologicamente 
sostenibile per gli spostamenti locali.

Donato de Acutis - Valente suonatore di organetto, è un ottimo poeta a brac-
cio e stornellatore.

Massimo D’Eramo - Pioniere dell’applicazione della tecnologia GPS in Italia, 
vanta collaborazioni con il CAI, l’Esercito Italiano, l’Arma dei Carabinieri e nu-
merosi enti pubblici e privati. Assieme a Luca Sannazzari e Massimo Ravara ha 
scritto GPS. La guida satellitare per l’Outdoor.

Peter Eich - Nel 1998 ha fondato il tour operator islandhopping.com, venduto 
nel 2008. Nel 2001 ha fondato Radweg-Service, il più grande tour operator di 
cicloturismo della Germania. È il fondatore di bikemap.net, il sito web europeo 
delle piste ciclabili; proprietario di Toursprung e organizzatore del CycleSum-
mit, la conferenza dei tour operator di cicloturismo europei.

Paolo Facchinetti - Giornalista e scrittore dal 1961. Ha lavorato per diversi 
quotidiani; è stato direttore del Guerin Sportivo e ha diretto per alcuni anni la 
divisione libri della Conti Editore, dando vita fra l’altro all’Almanacco del Cicli-
smo. Ha pubblicato una decina di volumi sul ciclismo storico.

Silvia Festa - Direttore Marketing e Comunicazione per la società DB Vertrieb 
GmbH, succursale per l’Italia delle Ferrovie Tedesche, che rappresenta anche 
quelle svizzere e austriache per il reparto vendita e comunicazione.

Alberto Fiorin - Da oltre trent’anni usa la bicicletta per viaggiare e conosce-
re il mondo. Ha organizzato diverse spedizioni ciclistiche in Unione Sovietica, 
Cina, Medioriente e Scandinavia. Ha pubblicato diverse guide e reportage di 
viaggio.

Guido Foddis - Ha iniziato fin da giovanissimo ad avvicinarsi alla musica. 
Partecipa a delle tournée di musica leggera, collabora con diversi artisti 
bluesman americani, scrive alcune colonne sonore per cortometraggi e 
spettacoli teatrali. Ma è dal 2004/2005, quando suona come artista di sup-
porto dei Modena City Ramblers nelle loro tournée, che riesce a ottenere 
grande visibilità.

Roberto Formato - Ha ricoperto diversi incarichi direttivi all’interno di isti-
tuzioni pubbliche e private, curando programmi e progetti nei settori del turi-
smo, ambiente e beni culturali. Già autore di Ingegneria del Turismo, di recente 
ha dedicato particolare attenzione ai temi del turismo attivo e sostenibile, cui 
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ha dedicato il volume Cicloturismo. Strategie di sviluppo e benefici per le desti-
nazioni turistiche. 

Gianni Garbin - Atleta veneto cinquantenne, dal grave infortunio sul lavoro 
che lo ha costretto alla sedia a rotelle dal luglio 2006, è riuscito grazie anche 
allo sport a superare le gravi difficoltà che ogni disabile incontra ogni giorno. 
Tra le sue recenti imprese, il giro d’Italia in handbike che il ciclista ha compiuto 
attraversando in 22 tappe le diverse regioni del Bel Paese.

Fiorenza Guerranti - È direttrice dell’Agenzia per il Turismo (APT) di Siena. 
Coltiva la promozione di un turismo sostenibile di qualità.

Francesco Gusmeri - Ha da sempre coltivato la passione per la montagna e, 
successivamente, si è avvicinato al mondo dei viaggi in bicicletta, cominciando 
con l’esplorazione della provincia bresciana e spingendosi man mano verso 
mete sempre più lontane, fino a compiere un viaggio in solitaria che da Brescia 
l’ha portato fino a Bangkok.

Jelly Roll Tuba Band - Una New Orleans Jazz Band nata circa una decina di 
anni fa. Questo gruppo esegue musiche Dixieland (e non solo), facendo par-
ticolare riferimento ai Red Hot Peppers del grande pianista, compositore ed 
arrangiatore Ferdinand “Jelly Roll” Morton. I cinque musicisti sono tutti profes-
sionisti (quattro toscani e un tedesco).

Rijkert Kettelhake - Laureato in scienze economiche in Germania è delegato 
dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo in Italia dal 2008, dopo aver rico-
perto incarichi in diversi paesi europei per lo stesso Ente.

Marco Lodoli - Giornalista e scrittore, ha pubblicato diversi romanzi di succes-
so tra cui Diario di un millennio che fugge e Snack Bar Budapest. Uno dei suoi 
ultimi libri è Isole, guida vagabonda di Roma.

Monica Malpezzi Price - Comincia già a 15 anni ad accompagnare turisti 
nell’azienda famigliare di cicloturismo. Nel novembre 2008 insieme alla sorella 
rileva l’azienda famigliare ExperiencePlus! Bicycle Tours, si trasferisce in Italia 
e fonda BikesPlus, una società di noleggio biciclette e servizi al cicloturismo.

Albano Marcarini - Milanese, è urbanista, giornalista pubblicista e uno dei 
massimi esperti di cicloturismo e mobilità dolce. Ha pubblicato diversi volumi 
e guide dedicati alla mobilità dolce, tra cui Piste ciclabili e greenways in Lom-
bardia.

Luis Marquina - Appassionato cicloviaggiatore, ha attraversto gli Stati Uniti 
da costa a costa. Un altro viaggio di nove mesi lo ha visto impegnato in un 
itinerario che dal Messico l’ha portato fino in Bolivia. Le ruote della sua bi-
cicletta hanno girato per sei mesi in India, e ancora in Marocco, Algeria… È 
l’organizzatore, assieme a Emi Curiel, del festival spagnolo El mundo en bici-
cleta di Burgos.

Claude Marthaler - Scrittore, viaggiatore e fotografo svizzero, racconta i suoi 
viaggi a pedali su quotidiani e riviste internazionali. In Italia sono stati tradotti 
due dei suoi tre libri: Il canto delle ruote e Lo zen e l’arte di andare in bicicletta.

Fabio Masotti - Docente di materie letterarie, responsabile FIAB nazionale 
per la manifestazione “Bimbinbici”, viaggiatore in bicicletta e ciclista urbano, 
autore di diverse guide cicloturistiche con un’attenzione particolare al terri-
torio senese.

Museo d’arte dei bambini di Siena - Situato all’interno del Complesso 
Museale del Santa Maria della Scala, segue un approccio interdisciplinare. I 
percorsi, pensati dai Servizi Educativi e Didattici già presenti all’interno del 
Complesso, fanno “viaggiare” dall’antico al contemporaneo. 

Michele Mutterle - Tra i fondatori della Federazione Italiana Amici della Bi-
cicletta di cui è stato per due mandati Consigliere Nazionale; per due stagioni 
accompagnatore per viaggi cicloturistici per conto di una agenzia americana in 
Italia; ideatore e curatore del servizio e del portale FIAB della ricettività ciclo-
turistica www.albergabici.it. 

Antonio Nebbia - Cabarettista, scrittore e viaggiatore è autore de La Svizzera 
non è un trullo, esilarante resoconto del suo viaggio in bicicletta dalla Puglia 
alla patria di nascita.

Roland Oberdorfer - Dal 2006 lavora per Kaernten Werbung, l’ente regionale 
per il turismo della Carinzia, dove è responsabile dello sviluppo del prodotto 
turistico occupandosi in particolare di turismo in bicicletta, escursionismo, ou-
tdoor, motociclismo, ricerche di mercato e statistiche.

Marcello Pallaoro - Architetto, esperto nella costruzione e nella gestione dei 
percorsi ciclopedonali, già direttore dell’Ufficio aree industriali della Provincia 
Autonoma di Trento, dal 2005 ha costituito l’Ufficio Piste Ciclopedonali presso 
il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della me-
desima Provincia. 

Marco Pastonesi - Giornalista de La Gazzetta dello Sport, è autore di numero-
se pubblicazioni sulla bicicletta, il ciclismo e il rugby.

Roberto Peia - Nel 2008 ha fondato (assieme agli amici e soci Andrea Vulpio e 
Luca Pietra) gli Urban Bike Messenger di Milano, il primo servizio italiano di pony 
express in bicicletta, basandosi sui valori di sostenibilità ambientale ed etica.

Roberto Pignatiello - Ha lavorato per alcuni anni come bibliotecario e dal 
1992 è insegnante di lettere presso le scuole secondarie di secondo grado. Da 
alcuni anni si interessa attivamente al cicloturismo e ne studia gli aspetti sto-
rici e culturali e dal 2009 è presidente degli Amici della bicicletta di Treviso.

Bruno Pizzul - È stato dapprima calciatore professionista e in seguito radio-
telecronista per la Rai dal 1968 e telecronista degli incontri della nazionale 
italiana di calcio dal 1986 al 2002. Ha lavorato per qualche anno nella tra-
smissione Quelli che... il calcio, e in seguito commentato le repliche delle 
partite della Nazionale italiana al campionato del mondo 2006 trasmesse su 
La7, e poi riproposte nel 2010, e commentato le principali partite in chiaro 
della Coppa Italia. Non ha la patente e gli piace muoversi a piedi e in bici-
cletta.

Giò Pozzo - È architetto e giornalista, dopo anni di moto inglesi ha riscoperto 
il fascino delle bici e iniziato a restaurarle, collezionarle e costruirle artigianal-
mente. Ha scritto con Adriano Maccarana La macchina perfetta.Teoria, pratica 
e storie della bicicletta.

Alessandro Ricci - Giornalista free lance, ufficio stampa per compagnie di 
comunicazione, società di consulenze, enti pubblici e privati, case editrici. 
Scrittore di turismo su testate nazionali e appassionato pedalatore. Ideatore 
delle “Borracce di poesia”.

Francesco Ricci - È amministratore di Tre Rote, cooperativa di pedicab Firenze, 
che propone il noleggio di risciò a pedali con i quali è possibile fare tour ecolo-
gici nel centro storico di Firenze.

Emilio Rigatti - Insegnante e scrittore, ma soprattutto cicloviaggiatore, ha 
appeso il volante al chiodo alla fine del viaggio a pedali da Trieste a Istanbul 
percorso nel 2001 assieme a Rumiz e ad Altan. Ha pubblicato diversi reportage 
a pedali e tre libri di narrativa con cui ha vinto diversi premi letterari.

Guido Rigatti Ensemble - Il gruppo ha un percorso musicale variegato. 
Propone arrangiamenti insoliti e originali. Si compone di: Luisa Ereno, voce; 

Guido Rigatti, voce, chitarre, violoncello, pianoforte; Luigi Parise, violoncello 
e contrabbasso. Con la partecipazione di Veronica Canale, fisarmonica e voce.

Andrea Rossi - Nato a Siena nel 1966, insegnante di educazione fisica e ap-
passionato di bicicletta. Ha collaborato con il Touring Club Italiano e con l’APT 
di Siena nel progetto “Terre di Siena in Bici”.
Stelio Rossi - Proprietario della Bottega museo del ciclismo omonima del 
1900 perfettamente conservata con tutti i macchinari dell’epoca e una colle-
zione di biciclette antiche.

Natalino Russo - Fotoreporter di viaggio, scrittore e viaggiatore, collabora 
con diverse testate e case editrici, per le quali redige guide e reportage di viag-
gio. Ha pubblicato diversi libri, tra cui il romanzo La via di Santiago, e Nel mezzo 
del Cammino di Santiago.

Enrico Rustici - Inizia a scrivere i suoi primi versi già alle elementari, facendo 
intuire fin da allora le sue potenzialità poetiche. Per lui sia la poesia scritta che 
estemporanea sono un mezzo per le nuove generazioni per portare avanti i 
valori profondi, effigie delle radici culturali.

Claudio Sabelli Fioretti - È un giornalista e scrittore italiano. Ha iniziato la 
sua carriera da professionista, nei primi anni Sessanta, scrivendo di sport. Ha 
lavorato nelle più autorevoli testate italiane, tra le quali Panorama, Gente Viag-
gi, La Repubblica, Secolo XIX, Il Corriere della Sera e La Stampa. Sabelli Fioretti 
ha anche scritto molti libri tra i quali A piedi insieme a Giorgio Lauro, sul loro 
viaggio a piedi dal Trentino al Lazio.

Luca Sannazzari - Ha oltre quindici anni di esperienza nell’uso del GPS, pri-
ma in ambito nautico e successivamente nel mondo outdoor. Assieme a Massi-
mo D’Eramo e Massimo Ravara ha scritto GPS. La guida satellitare per l’Outdoor.

Matteo Scarabelli - Spirito libero e curioso prima di tutto. Giornalista e scrit-
tore, ha firmato reportage di viaggio per il Corriere della Sera e Radio 24. Ha 
pubblicato i libri Europa! Europa! Dal Mediterraneo al Baltico in bicicletta e C’è 
di mezzo il mare.

Angelo Sentieri - Si definisce viaggiatore, sognatore, educatore, ma più di 
tutto “innamorato della vita, amante di cose e persone semplici”, orgoglioso 
di essersi formato soprattutto attraverso le mille esperienze che la strada gli 
ha offerto.

Gorazd Skrt - Direttore dell’Ufficio del Turismo Sloveno in Italia, ente che si 
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A Ruota Libera.it - Milano - tel. 02 23168540 - www.aruotalibera.it

“A sud di nessun nord” Festival dell’Associazione Nomadi e Stanziali
Asti - tel. 0141 352713 - www.nomadiestanziali.it

Ciclismo - Pero (MI) - tel. 02 380851340 - www.ciclismo.it

Cycles Maximus - Bath (UK) - tel. +44 (0)1225 319414 - www.cyclesmaximus.com

Cyclo-Camping International - Parigi - tel. +33 (0)1 47 97 62 18 - www.cci.asso.fr

DB Bahn - Ferrovie Tedesche - Milano - tel. 02 67479578 - www.bahn.com/it

Due ruote nel vento - Torino - tel. 011 4372057 - www.dueruotenelvento.com

Ediciclo Editore - Portogruaro (VE) - tel. 0421 74475 - www.ediciclo.it

Edizioni Plein Air - Roma - tel. 06 6632628 - www.pleinair.it 

Ente Nazionale Germanico per il Turismo - Milano - tel. 02 26111598 - 
www.germany.travel

Ente Nazionale Olandese per Turismo & Congressi - Milano - tel. 02 
76020252 - www.holland.com/it

Ente Regionale per il Turismo della Carinzia - Velden (Carinzia) - tel. +43 
(0)463 3000 - www.carinzia.at

L’Eroica - Colle di Val d’Elsa (SI) - tel. 334 9380512 - www.eroica-ciclismo.it

European Cyclists’ Federation - ECF - Bruxelles - tel. +32 3 880 9280 - www.
ecf.com

ExperiencePlus! Bicycle Tours - Forlì (FC) - tel. 0543 753405 - www.expe-
rienceplus.com

Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus - Mestre (VE) - 
tel. 041 921515 - www.fiab-onlus.it

Fondazione Aiutare i bambini - Milano - tel. 02 70603530 - www.aiutarei-
bambini.it

Funactive Tours - Villabassa (BZ) - tel. 0474 740105 - www.funactive.info

Fusorari Viaggi & Esperienze - Viaggi nei presìdi Slow Food - Modena - tel. 
059 4270436 - www.fusorari.it

Garmin - Milanofiori, Rozzano (MI) - 02 36576411 - www.garmin.it

Gippo Bike - Colle Val d’Elsa (SI) - tel. 0577 904405 - www.gippobike.it

Girolibero - Vacanze facili in bicicletta - Vicenza - tel. 0444 323639 - www.
girolibero.it

Itinerari e luoghi - Speciale In bici -  Milano - tel. 02 290053511 - www.
itinerarieluoghi.it

Pedalando Trentino - Pergine Valsugana (TN) - tel. 0461 530530 - www.
darttravel.com

Provincia autonoma di Trento - Dipartimento risorse forestali e montane 
- Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale - Ufficio piste 
ciclopedonali - Trento - tel. 0461 406076 - www.provincia.tn.it

Radweg Service - Costanza (Germania) - tel. +49 (0)7531 81 99 3 0 - www.
radweg-service.com

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Trieste - tel. 040 3774720 - www.
regione.fvg.it

Rete delle Ciclofficine Popolari Romane - www.ciclofficinepopolari.it

Romeo Cicli - Ispra (VA) - tel. 0332 780285

La Stazione delle Biciclette - San Donato Milanese (MI) - tel. 02 55603730 - 
www.lastazionedellebiciclette.com

Terre di Siena - Apt siena - tel. 0577 280551 - Apt Chianciano Terme Val di 
Chiana - tel. 0578 671122 - www.terresiena.it

Touring Club Italiano - TCI - Milano - tel. 840 88 88 02 - www.touringclub.it

Touring Editore - Assago (MI) - tel. 02 57547201- www.touringclub.com

Ufficio del Turismo Sloveno - Milano - tel. 02 29511187 - www.slovenia.info

Valamar Hotels & Resorts - Zagreb (Croazia) - tel. +385 1 6312 777 - www.
valamar.com

Varese Convention and Visitors Bureau - VCVB - Varese - tel. 0332 281944 
- www.vareseturismo.it

Verde Natura - Carpi (MO) - tel. 059 680035 - www.verde-natura.it

Wild Track - Boccioleto (VC) - tel. 345 1824990 - www.wildtrack.it

occupa della promozione turistica della Slovenia. Crede fortemente nel turi-
smo ecosostenibile e lo vede come grande potenziale per lo sviluppo turistico 
del suo Paese.

Têtes de bois - È un gruppo musicale romano di cantautori, composto da 
Andrea Satta (voce), Carlo Amato (contrabbasso, basso, computer e campiona-
menti), Luca De Carlo (tromba), Angelo Pelini (pianoforte, fisarmonica, tastie-
re), Maurizio Pizzardi (chitarre), Lorenzo Gentile (batteria, percussioni). Sono 
stati per due volte vincitori della targa Tenco e con l’album Avanti Pop hanno 
vinto il Premio PIMI per il miglior tour nel 2007. Hanno partecipato al Festival 
di Sanremo 2007. Nel 2009 è uscito I riciclisti primo romanzo di Andrea Satta, 
cantante della band. Il loro ultimo cd, Goodbike, uscito il 27 aprile 2010, è un 
disco interamente dedicato alla bicicletta che contiene 11 canzoni, radiocrona-
che e preziose testimonianze. 

Realdo Tonti - Coltiva fin dalla prima giovinezza la sua passione per le poesie, 
gli stornelli e l’improvvisazione in ottava rima. Si esibisce in compagnia della 
sua chitarra e di alcuni amici, rallegrando quanti hanno il piacere di ascoltarlo 
in feste popolari, nelle aie, nei circoli e portando così avanti questa tradizione 
di cui è ormai uno dei principali esponenti toscani.

Giulio Vallortigara - Da oltre tre anni lavora per il tour operator Girolibero di 
Vicenza, prima nel reparto incoming e poi in quello outgoing, dove si occupa di 
marketing, stampa, promozione dei pacchetti turistici e booking.

Patrizia Vaschetto - Architetto, impegnata nel Servizio Tecnico e di Pianifica-
zione del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Doretta Vicini - Traduttrice e interprete, appassionata ciclista urbana e ciclo-
turista, attiva da più di 15 anni nella FIAB di Milano e in quella nazionale, da 
tre anni ricopre la carica di vice-presidente della European Cyclists’ Federation 
con sede a Bruxelles.

Claudio Visentin - È l’ideatore della Scuola del viaggio. Insegna Storia del 
turismo all’Università della Svizzera italiana. Studia e racconta i nuovi stili di 
viaggio sulle pagine del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, e nella sua 
rubrica “Viaggiatori d’Occidente” per il settimanale svizzero Azione. Ha scritto, 
con Andrea Bocconi, In viaggio con l’asino. 

Miriam Wortmann - Direttore dell’Ente Nazionale Olandese per Turismo & 
Congressi (NBTC) dal 1996, vive in Italia dal 1982. Inizialmente ha insegnato 
inglese in scuole private e in seguito ha iniziato la collaborazione con l’NBTC 

nel 1989. Prima del 1996 ha curato l’ufficio stampa dell’Ente Olandese per 
Turismo.

Wu Ming 2 - Nasce nel gennaio 2000, dopo essere stato Luther Bluisset per 5 
anni e molte altre cose per una ventina. Deve a suo padre l’amore per i sentieri 
e a sua madre quello per le storie. Ha partecipato alla scrittura collettiva dei 
romanzi Q, Asce di Guerra, 54, Manituana e Altai. Come solista, ha pubblicato 
Guerra agli Umani e Il Sentiero degli Dei.

Silvia Zamboni - Giornalista, è stata redattrice del mensile La Nuova Ecologia. 
Nel 1998 è stata nominata membro del Consultive Forum on Environment and 
Sustainable Development della Commissione Europea. Ha pubblicato nel 2009 
Rivoluzione bici. La mappa del nuovo ciclista urbano.

Nadia Zanoni - È la referente nazionale FIAB Gruppo Scuola. Da anni è im-
pegnata nella promozione dell’uso della bicicletta, con manifestazioni come 
“Bimbimbici”. 



Collaborazioni
R

is
to

ra
n

ti
Hanno collaborato a Ciclomundi

Amici della Bicicletta di Siena, Ari-Audax, Associazione Il Cicloviaggiatore, Associazione Miraggio, Associa-
zione Parco Ciclistico del Chianti, Bottega di Stelio Rossi, Ciclofficine senesi, Co.Mo.Do. Confederazione Mo-
bilità Dolce, Associazione Cyclo Camping International, direzione e personale del Santa Maria della Scala, 
Enoteca Italiana, Eroica, European Cyclists’ Federation, Fabrizio Fiocchi, Festival of Festivals, FIAB - Fede-
razione Nazionale Amici della Bicicletta, Garmin, Grandama di Poggibonsi, Gruppo Cicloturistico Amatori 
- Chiusi, Gruppo Cicloturistico MTB Chianciano Terme, Gruppo Cicloturistico Val di Merse, Mountain & Bike 
Amiata, Museo d’arte dei bambini, Orso on Bike, Paolo Merlini, Rete delle Ciclofficine Popolari romane, La 
Stazione delle Biciclette, Touring Club Italiano, Uisp Siena, Urban Bike Messanger di Milano, Vernice Progetti 
Culturali, Wild Track.

Allestimenti
Executive Planning

Ristoranti

In occasione del festival nazionale del viaggio in bicicletta i ristoranti che esporranno il logo Ciclomundi hanno preparato per voi un piatto 
senese ad hoc a un prezzo convenzionato che comprende una portata con inclusi un calice di vino, acqua, caffè, servizio e coperto.

Enoristorante Il Casato, via Casato di Sotto 18/26, tel. 0577 222758 - Scottiglia di carni miste, 15 €

Enoteca I Terzi, via dei Termini 7, tel. 0577 44329 - Trippa alla senese, 15 €

Hostaria Il Rialto, via del Rialto 4/6, tel. 0577 236580 - Frittata in trippa, 10 €

Hotel Continental - Sapor di vino, via Banchi di Sopra 85, tel. 0577 56011 - Anatra in casseruola con fili di zafferano di San Gimignano, 28 € 

Il Bandierino, piazza del Campo 64, tel. 0577 282217 - Pici cacio e pepe, 10 € 

Osteria Babazuf, via Pantaneto 85, tel. 0577 222482 - Tagliatelle al ragù di carni bianche al coltello, 10 € 

Osteria Il Campaccio, vicolo del Campaccio 2, tel. 0577 40212 - Spezzatino di cinghiale, 15 € 

Osteria Trombicche-Vinaio, via delle Terme 66, tel. 0577 288089, Piattone di trombicche, 13 €

Osteria La Chiacchera, via Costa di Sant’Antonio 4, tel. 0577 280631 - Pici al sugo di anatra, 9 € (impossibilitata a servire il caffé)

Ristorante all’Orto de’ Pecci, via di Porta Giustizia 39, tel. 0577 222201 - Pici all’aglione, 10 €

Ristorante Dolce Forte, via Calzoleria 12, tel. 0577 282526 - Pici all’aglione, 8 €

Ristorante Grotta del Gallo Nero, via del Porrione 65, tel. 0577 284356 - Faraona arrosto al vin santo con verdure al forno speziate, 15 €

Ristorante Grotta di Santa Caterina “Bagoga”, via della Galluzza 25, tel. 0577 282208 - Tonno del Chianti con passatina di ceci, 12 €

Ristorante Il Giuggiolo, strada Massetana 30, tel. 0577 284295 - Tagliere senese, 15 €

Ristorante La Buca di San Pietro, vicolo di San Pietro 4, tel. 0577 40139 - Tradizionali pici alla carbonara senese, 12 €

Trattoria dell’Oste Mezzo, via dei Fusari 9, tel. 0577 226821 - Tegamata di cinta senese, 15 €
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Ciclomundi è un’idea di edicicloedito
re

sponsor principale:

ENIT
AGENZIA NAZIONALE
DEL TURISMO

con il patrocinio di:

Organizzazione e segreteria Ciclomundi:

edicicloeditore
via Cesare Beccaria 17 - 30026 Portogruaro (VE)

tel. 0421 74475 - info@ciclomundi.it
ufficio stampa cell. 347 4235780

www.ciclomundi.it

Servizi turistici e prenotazioni:

APT Siena
Piazza del Campo 56 - tel. 0577 280551

infoaptsiena@terresiena.it

www.terresiena.it
Ciclomundi è gemellato con:
El mundo en bicicleta di Burgos (Spagna)
Festival du voyage à vélo di Parigi (Francia)

Media partner: ECOTV
Sponsor tecnico riprese video: Wes Film & Video
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