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R I V I S T A  D E L L O  C S A I n  -  C E N T R I  S P O R T I V I  A Z I E N D A L I  E  I N D U S T R I A L I

JURY CHECHI E SARA SIMEONI,
GRANDI CAMPIONI CHE 
NON SBAGLIANO MAI STRADA

MONTAGNE, MARE, PARCHI,
CITTÀ E PAESI: CSAIN HA VISSUTO
UNA MAGICA ESTATE DI SPORT

GRAZIE A METODO PASS E CSAIN
IN MIGLIAIA PER VIVERE
L’ARTE DI FARE SPETTACOLO
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uando ho deciso di par-
tecipare alla manifesta-
zione ho pensato che la 
Toscana non mi potesse 
deludere, che la Garfa-

gnana è terra aspra e che avrebbe 
messo alla prova i miei skill; il Ciocco è 
una residenza spettacolare affacciata 
sulle Alpi Apuane il tutto declinato alla 
bicicletta, quindi il successo era an-
nunciato e così è stato. Ma le sorprese 
non erano ancora iniziate. Arrivato sul 
posto ho trovato un ospite squisito nel 
Dott. Andrea Barbuti, Amministratore 
Delegato de il Ciocco, innamorato 
del territorio e profondo conoscitore 
della sua storia, chapeau. Uno staff di 
prima classe capitanato da una figu-
ra di grande competenza nell’orga-
nizzazione degli eventi come Marco 

La “Tuscany Ciocco Gravel”, organizzata alla fine di agosto da Sport in Action, 
affiliata CSAIn, si è conquistata il suo futuro. Sono stati quattro magnifici giorni di  

cicloturismo con partenze e arrivi nella straordinaria e accogliente tenuta del 
Ciocco con percorsi che svelavano ai partecipanti le bellezze della Valle del Serchio

«Q Calamari, seguito dai suoi ragazzi (Ja-
copo, Marco, Claudio, Mario, Filippo e 
Virginia) dotati di grande spirito di ac-
coglienza. Che dire poi della Locan-
da Alla Posta che ci ha deliziato con 
colazioni e cene “stellate”. Ora non 
posso non sottolineare la perfezione 
maniacale della responsabile CSAIn 
Lombardia per la sezione “Sport”, Re-
ferente del Comitato CSAIn Lodi ed 
organizzatrice dell’evento, Martina 
Redemagni che ha scandito ogni sin-
golo momento con le sue indicazioni 
perfette e sincronizzate al secondo. 
Intanto dietro le quinte lo “sceneggia-
tore” Marco Vercesi (Presidente CSAIn 
Lombardia ed anche nostro vicepre-
sidente nazionale CSAIn) ha gestito il 
palcoscenico con quel tocco di follia 
creativa che è indispensabile in un 

contesto del genere. 
I quattro percorsi nel 
cuore della Garfa-
gnana hanno fatto 
il resto. Conclusione: 
mettete in agenda 
la data dell’edizio-
ne n°1/2023 perché 
è assolutamente da 
non perdere». Questo 
il pensiero di Stefano 
Trillò, presidente del-
la Asd O’ Sport Aca-
demy e partecipante 
alla Tuscany  Ciocco 
Gravel. Dobbiamo ini-
ziare il nostro raccon-
to condividendo le 
emozionanti parole di 

di MARTINA REDEMAGNI

 SULLA GRAVEL CON 
LA TOSCANA NEL CUORE

Sopra, i numerosi gadget offerti a tutti i parteci-
panti. Sotto, un momento di una tappa con le Alpi 
Apuane nello sfondo
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Stefano, persona speciale che ha reso 
speciale questa edizione zero, percor-
rendo ogni metro di strada con sorriso 
e tenacia.
La manifestazione, organizzata dalla 
Asd Sport in Action, affiliata a CSAIn, in 
collaborazione con 1001 Eventi, MC26 
Sport e Il Ciocco e con il Patrocinio 
di Avis Nazionale e Avis Regionale 
Toscana, si è svolta dal 25 al 28 ago-
sto: quattro giornate in cui la Gravel 
è stata protagonista, sulle distanze di 
52/79/82/125 km e che ha visto la par-
tecipazione di 42 persone. Lo splendi-
do itinerario, definito “Quadrifoglio”, 
partiva dalla Tenuta de il Ciocco, per 
attraversare e raggiungere le colline 
dell’entroterra, attraverso paesaggi 
incantati, percorsi inesplorati e sugge-
stivi borghi storici, nel cuore della To-
scana più vera. La Tenuta “Il Ciocco”, 
luogo di partenza e arrivo della peda-
lata, è stata la sede ufficiale della ma-
nifestazione (partenza ed arrivo).
Giovedì 25 agosto i ciclisti, dopo aver 
ritirato al desk di accreditamento un 
gift di partecipazione ricco di prodotti 
tipici e materiali tecnici di alto valore, 
hanno affrontato il 1° Petalo chiamato 
“Percorso delle Rose” con una percor-
renza di 52 km e un dislivello di 1887 
m. Immersi nel verde, a contatto con 
la natura e con lo sfondo delle Alpi 
Apuane, hanno incontrano l’Anfitea-
tro, la Grotta del Vento e l’Eremo Co-
lomini. Il tutto contorniato dal verde 
lussureggiante della vallata. La cena 
si è resa memorabile dall’incredibile 
accoglienza del Dott. Andrea Barbuti, 
AD de il Ciocco, che tra calici di vino 
e piatti prelibati ha affascinato con i 
suoi racconti gli ospiti, rendendo il cli-
ma della serata davvero conviviale.
Sveglia presto venerdì 26 per il 2° Pe-
talo chiamato “Randonnèe della Ver-
silia”, che con i suoi 125 km e un disli-

vello di 2434 m, ha permesso ai ciclisti 
di percorrere le strade utilizzate per il 
trasporto del marmo verso il mare e 
la ridente Versilia approdando alla 
cittadella del carnevale di Viareggio. 
Dopo una sosta, sempre immersi nel 
verde, hanno risalito i vari dorsali ac-
compagnati dal rumore delle acque 
dei ruscelli, che alimentano il fiume 
Serchio e la sua ridente valle, sino al 
rientro in Barga.
Bellissimo e panoramico il 3° Petalo 
“Percorso dei Laghi” di sabato 27, 82 
km e un dislivello di 2334 m, dove l’ac-
qua è stata dominante e costeggiare 
i laghi di Vagli e Gramolazzo, per rag-
giungere il museo del marmo di Gor-
figliano ai piedi del Monte Pisanino, 
dalle cui cave Michelangelo estraeva 
e formava le sue immense statue, ha 
lasciato indimenticabili ricordi nei cuo-
ri dei nostri ciclisti.
Un’incredibile sorpresa ha accolto i 
partecipanti alla cena di sabato: Mar-
tino Fruet e Anna Oberparleiter, cam-

pioni italiani di MTB, si 
sono uniti al gruppo 
per accompagna-
re la carovana del-
la Tuscany Ciocco 
Gravel alla scoperta 
dell’ultimo Petalo 
della manifestazio-
ne, e non si sono fatti 
mancare aneddoti 
e racconti della loro 
incredibile carriera 
sportiva. 
Con grinta e tanti 
sorrisi, i ciclisti, ac-
compagnati dai 
due fuoriclasse del-
la MTB, hanno per-
corso domenica 28 
agosto il 4° e mera-
viglioso Petalo chia-

mato “Percorso del Rifugio”, che con 
i suoi 79 km e un dislivello di 2887 m, 
ha attraversato le millenarie abetaie, 
incontrato i paradisiaci panorami che 
risalgono la dorsale, spartiacque tra la 
Toscana e l’Emilia, con l’obiettivo del 
Rifugio di San Pellegrino in Alpe per poi 
tornare verso Barga. 
All’arrivo della tappa, i partecipanti 
sono stati accolti con la tipica “ban-
diera a scacchi”, rappresentativa 
degli eventi sportivi automobilistici e 
motociclistici, ma d’altronde il Ciocco 
è famoso per il suo “Rally” e con emo-
zione hanno ricevuto il diploma per 
aver percorso ben 338 km in sella della 
propria bici. 
A questo punto non ci resta che salu-
tarci con un “arrivederci”; la squadra 
organizzativa si sta componendo per 
dar vita alla macchina organizzativa 
che ci accompagnerà verso la fine di 
giugno, data prescelta per l’organiz-
zazione della prima edizione di questa 
meravigliosa manifestazione.              �
           

Nelle due foto sopra, alcuni concorrenti impegnati con le loro gravel lungo i percorsi naturali. Nella foto sotto, a sinistra Martino Fruet, campione italiano di 
MTB,  insieme ad Anna Oberparleiter, anch’essa campionessa italiana di MTB. I due atleti, in una delle tappe, hanno voluto far compagnia ai partecipanti. Nella 
foto il secondo da sinistra è Andrea Barbuti, AD  de Il Ciocco. Ultimo a destra, Marco Vercesi, vicepresidente CSAIn.


