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“1001 MIGLIA” E GIRO
DEL FRIULI, LA GRANDE ESTATE
DEL CICLISMO CSAIN 

“MONDO”, L’AZIENDA DI ALBA
CHE A TOKYO HA CONQUISTATO
LA SUA MEDAGLIA D’ORO
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IN BICICLETTA CON
L’ITALIA NEGLI OCCHI

L’ESTATE A DUE RUOTE / La “1001 miglia”, nata dalla passione di  Fermo 
Rigamonti, ha vissuto la sua 5ª edizione dopo il rinvio di un anno. Al via 330 ciclisti 

che, provenienti da 33 nazioni, hanno percorso 1600 km attraversando in autonomia 
sette Regioni e godendo delle sue bellezze. Rispettati tutti i protocolli di sicurezza

Nella foto sopra, Fermo Rigamonti, l’imprenditore lombardo, appassionato di ciclismo,
che nel 2006 ha dato vita alla 1001 miglia. Oggi nell’organizzazione è coinvolta tutta la famiglia

a 1001 Miglia Italia è una storia 
unica con due vite: l’avventu-
ra di affrontare, percorrere e 
vivere su due ruote le strade 
del Paese più bello del mondo 

e la narrazione dei ricordi dei luoghi 
attraversati, delle persone incontrate 
e delle esperienze vissute che conti-
nuano all’infinito e accompagnano 
per la vita. Adesso ci piace pensare 
che ci sia una vita in più, quella che 
ha permesso, nonostante i problemi 
legati alla pandemia, di vedere re-
alizzata come in un sogno la 5ª edi-
zione, quella che si sarebbe dovuta 
svolgere nel 2020.
La 1001 Miglia Italia, la creatura nata 
dalla passione e dall’inventiva di Fer-
mo Rigamonti, ha vissuto dunque, tra 

il 16 e il 22 agosto, una nuova grande 
storia di successo, stavolta davvero 
doppia. L’edizione oltre il Covid la ri-
corderanno tutti negli anni a venire: 
i ciclisti, gli organizzatori, i comitati di 
tappa, i volontari e tutti quei cittadini 
incontrati lungo le strade e dei paesi 
attraversati. Nessuno poteva imma-
ginarlo possibile eppure è accaduto: 
quale la formula magica? Desiderio 
e impegno, creatività e rispetto delle 
regole, vincoli e opportunità, passio-
ne per lo sport e amore per la vita.
Le preoccupazioni erano numerose, 
eppure tutto è filato liscio grazie all’e-
sperienza acquisita nelle precedenti 
edizioni, all’impegno e alla collabo-
razione continua dei quindici comita-
ti di tappa, al team organizzativo e 
alla sua sincronia, al rispetto e all’ap-
plicazione dei protocolli redatti da 
Coni, FCI e CSAIn. 
La 1001 Miglia Italia Green Reverse 
2021 è stata l’unica manifestazio-
ne randonnée over 1200 km svolta 
ed omologata in Europa durante la 
pandemia sanitaria che ha coinvolto 
il pianeta.    
Questo successo, tanto forte quanto 
sofferto, indica la possibilità, sempre 
più concreta, che dall’incubo della 
pandemia sanitaria è possibile uscire.
I numeri della manifestazione, nono-
stante le limitazioni, sono stati molto 
positivi. Alla partenza erano presenti 
330 ciclisti provenienti da 33 paesi: 
220 ciclisti stranieri e 110 ciclisti italia-
ni. L’edizione del Covid ha visto pur-
troppo l’assenza di ciclisti provenienti 
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dal Sud Est Asiatico, dall’Oceania, 
dall’Americhe del Sud: sono stati ben 
180 ciclisti hanno dovuto rinunciare e 
a questi si sono aggiunti altri 120 ci-
clisti - principalmente stranieri - che 
hanno deciso di rimandare la loro 
partecipazione alla successiva edi-
zione. L’organizzazione li attende a 
braccia aperte nel 2024! 
La 1001 Miglia Italia Green Reverse 
2021 ha registrato un significativo 
incremento della partecipazione 
femminile con 20 cicliste alla parten-
za – erano ben 47 quelle iscritte nel 
2020 -, di cui 16 hanno concluso ed 
ottenuto l’omologazione nei tempi 
assegnati: nel susseguirsi delle edizio-
ni questi numeri sono costantemen-
te cresciuti e per il futuro l’augurio è 
di una sempre crescente presenza 
femminile. 
L’itinerario ha interessato le strade di 
sette Regioni, attraversando ben 143 
Comuni: il lavoro svolto negli anni dal 
team organizzativo si è concentrato 
nella ricerca e selezione di strade 
con alto valore naturalistico, pae-
saggistico e culturale, caratterizzate 
da una limitata utenza motoristica.

Le vie percorse si sono snodate in 
zone con traffico limitato in cui la 
bicicletta è la vera regina della stra-
da e questo ha permesso alla ma-
nifestazione di svolgersi senza alcun 
incidente grave. Purtroppo la pavi-
mentazione di molti tratti stradali è 
risultata in condizioni precarie pe-
nalizzando il piacere del ciclista: un 
migliore e più strategico intervento di 
manutenzione delle strade da parte 
delle Regioni e dei rispettivi consorzi 
stradali sarà indispensabile per ga-
rantire il ciclista e i suoi accompa-
gnatori, accrescendo così il valore 
del patrimonio turistico nazionale dal 
punto di vista paesaggistico, cultura-
le e non solo.  
La 1001 Miglia Italia Green Reverse 
2021 prevedeva che il ciclista per-
corresse i 1600 km in totale autono-
mia e secondo i propri ritmi e biso-
gni, beneficiando di aree di riposo 
e punti di ristoro disponibili in alcune 
tappe.
Il ciclista più veloce ha impiegato 86 
ore per percorrere l’intero percorso – 
registrando una media vicina ai 19 
km/orari – mentre quello più lento ha 

impiegato 133 ore, con una differen-
za di 47 ore.
Si sta parlando di distacco di giorna-
te... ma lo spirito della manifestazione 
randonnée non è la pura competi-
zione: il ciclista randonneur è un “ran-
dagio” che, soffermandosi a godere 
e apprezzare gli scorci naturalistici, 
si soddisfa recuperando le energie 
spese. In queste soste, spesso assa-
pora le leccornie enogastronomiche 
locali proposte nei comitati di tappa 
e trova il tempo per micro sonni rige-
neranti che hanno un valore partico-
lare e indimenticabile. Il motto del ci-
clista randonneur: “né forte, né piano 
ma... LONTANO”.
Tutti i ciclisti stranieri, e non da meno 
quelli italiani, hanno apprezzato con 
stupore gli scenari paesaggistici in-
contrati lungo il percorso. Attraver-
sandole sette Regioni  hanno potuto 
apprezzare: lo scenario delle Cinque 
Terre lungo la litoranea sul mare Li-
gure; le Alpi Apuane con il monte 
Pisanino da cui Michelangelo face-
va cavare i marmi per le sue scultu-
re famose in tutto il mondo; le Crete 
Senesi con gli immensi contrafforti 
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che - attraversate di notte con la 
luce della Luna - hanno dato la sen-
sazione di attraversare un territorio 
extra terrestre; la Val d’Orcia con il 
gioiello del borgo di Bagno Vignoni 
con Radicofani ed il monte Amiata 
a presidiare l’area; il periplo lungo 
le rive del Lago Trasimeno con lo 
scorcio delle sue isole; Pitigliano – la 
città del tufo – che di notte grazie 
alle luci delle finestre delle case 
arroccate al ciclista appare come 
un vero e immenso Presepe a cie-
lo aperto domandandosi se sia un 
sogno…oppure realtà?; la foresta 
della Vallombrosa, percorsa da 
una stradina perfettamente asfal-
tata, dove l’incontro con Bianca-
neve sembra possibile ad ogni cur-
va; Pieve di Coirano con il gioiello 
della chiesa romana del XII secolo 
perfettamente intatta; le stradine 
lungo l’argine del placido fiume Po 
e quelle che costeggiano i Navi-
gli in avvicinamento al capoluogo 
lombardo. Al termine della sua lun-
ghissima pedalata il ciclista ha un 
grande desiderio: come salvare la 
memoria delle esperienze fatte, dei 
luoghi attraversati, degli scorci e 
delle visioni paesaggistiche incon-
trate lungo tutto il percorso della 
1001 Miglia Italia Green Reverse? 
La magia è si è concretizzata an-
cora una volta, grazie ai volontari 
dei comitati di tappa e agli abitanti 
delle comunità locali che – giorno 
e notte – applaudivano, confor-
tavano e ammiravano i ciclisti, di-

stribuivano rifornimenti e offrivano 
ristoro, offrivano informazioni grazie 
al linguaggio mondiale del rispetto 
e della fratellanza andando oltre i li-
miti della lingua. In questo racconto 
finale è doveroso un grazie speciale 
a tutti i ciclisti che hanno raccolto 
la sfida scegliendo di partecipare: 
avendo fiducia nell’organizzazione, 
contribuendo con il loro entusia-
smo e desiderio di esserci proprio in 
questo anno così complesso, rispet-
tando le regole e i limiti dettati dallo 
stato di allerta mondiale, avendo 
sempre a cuore la salute e il benes-
sere proprio e degli altri. 
Insieme all’organizzazione, ai comi-
tati di tappa, ai volontari, alla pro-
tezione civile, ai servizi medici, alle 
forze dell’ordine, hanno dimostrato 
che è possibile realizzare un evento 
di tale portata anche in presenza 
di una pandemia in corso: solo uni-
ti, rispettosi dei limiti e delle regole, 
fiduciosi dell’impegno profuso è 
stato possibile raggiungere questo 

ambizioso traguardo. 
La 5ª edizione della 1001 Miglia Italia 
– quella GREEN REVERSE 2021, quel-
la del Covid – non sarebbe stata 
possibile senza il prezioso contributo 
dei 400 volontari che hanno svolto 
un lavoro eccezionale, molto ap-
prezzato da tutti i ciclisti.
Nel 2024 – anno dei Giochi Olimpici 
di Parigi – si svolgerà la 6ª edizione 
per la quale la macchina organiz-
zativa è già in movimento: saranno 
ammessi un totale complessivo di 
500 ciclisti stranieri + 150 ciclisti italia-
ni. È attesa la partecipazione di ci-
clisti provenienti da tutti i continenti 
e si tornerà ad avere un’edizione 
mondiale con ciclisti giapponesi, 
brasiliani, australiani, canadesi, rus-
si, sudafricani come nelle edizioni 
pre-Covid.
Si gonfino le gomme e oliati i cambi, 
si tengano in caldo i muscoli, si alle-
ni la resilienza perché la 1001 Miglia 
Italia Green 2024 si svolgerà tra soli 
tre anni.                                                  l 
 

Il motto del 
ciclista randonneur:

né FORTE, né PIANO,
ma... LONTANO


