
“I cento anni di Gino Bartali. 1914-2014”
Al Centro Commerciale Coop di Ponte a Greve 

La mostra
 “Gino Bartali: una storia nella storia.”
 
Dal 15 al 27 settembre sarà in visione la 
mostra ideata da Franco Quercioli. 

È la vicenda di Gino Bartali uomo e 
campione nel contesto della storia civile 
dell’Italia del novecento. 
La mostra promossa da Regione Toscana, 
Provincia di Firenze, Comune di Firenze, 
Quartieri 3 e 4, Comune di Bagno a Ripoli,  
Comune di Lastra a Signa,  Archivio del 
Movimento di Quartiere di Firenze è stata 
esposta insieme a quella “Gli azzurri di 
Alfredo” in Palazzo Medici Riccardi dal 
22 al 29 settembre 2013 in occasione dei 
mondiali di ciclismo.
 

La inaugurazione della mostra sarà alle 
ore 17,30 di  lunedì 15 settembre.  

Insieme a Mirko Dormentoni, presidente 
del Quartiere 4, saranno presenti i ragazzi 
della Società  Ciclistica Itala di San Bartolo 
a Cintoia, la più antica società di Firenze, 
nella quale ha corso da ragazzo il campione 
Franco Ballerini, CT della nazionale e 
recentemente scomparso.

Il film “Totò al giro d’Italia”

Martedì 23 alle ore 17 presso la sala soci, 
proiezione del film “Totò al giro d’Italia” .
Una pietra miliare del cinema italiano degli 
anni cinquanta. Con la partecipazione di 
Coppi e Bartali insieme ai grandi campioni 
del ciclismo di allora. 

Il libro “Gino e Fausto: una storia italiana” 
di Franco Quercioli

Giovedì 25 alle ore 17 la presentazione del 
libro si svolgerà presso la sala OPS.  

Con Daniele Protti, giornalista, già direttore 
de L’Europeo, Marco Capaccioli curatore 
della mostra e del catalogo “Gino Bartali: 
una storia nella storia.”, Paolo Bambagioni 
consigliere regionale. 
Sarà presente l’autore, Franco Quercioli.

Edito da Ediciclo nel maggio 2014, è un 
romanzo di Franco Quercioli in cui si 
racconta la storia di Gino Bartali e di Fausto 
Coppi in un’Italia fotografata nel cuore del 
Novecento, con le sue storie minori e private 
che si innestano sulla Grande Storia: 

il Fascismo, la Seconda guerra mondiale, la 
Resistenza, la faticosa ed eroica ricostruzione 
del Paese e le prime lotte politiche della nuova 
Repubblica. 
Il  catalogo della mostra, stampato a cura 
della Regione Toscana nel maggio 2014, sarà 
dato in omaggio a chi acquista una copia del 
libro.

Il Museo del Ciclismo“Gino Bartali”

Sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre. 
Le visite guidate si terranno di mattina al 
Museo del ciclismo “Gino Bartali” 
al Ponte a Ema. 
Le prenotazioni vanno fatte dal 15 al 27 nel 
corso della mostra. 
La visita sarà guidata da Franco Quercioli.

…Il 18 luglio del 1914 era nato Bartali, e 
più passa il tempo più comincio a pensare che 
fosse più forte di Coppi, e Coppi più grande 
per lo stile ed anche per la fragilità. Tanti 
libri sono stati pubblicati in questi anni su 
Bartali, ricordo quelli curati da Sandro Picchi 
e da Leo Turrini. 
E segnalo in merito, un esordiente 
ultrasettantenne:  Franco Quercioli. Maestro 
elementare dell’Isolotto, sindacalista, 
appassionato di ciclismo (ha curato mostre 
fotografiche su Bartali e Alfredo Martini). E’ 
da poco uscito ‘Gino e Fausto’ (ed. Ediciclo) 
che racconta gli incroci tra le loro vite, le 
loro biciclette, ed è particolarmente felice 
nel racconto del primo Bartali, non ancora 
famoso, del bambino che lavorava all’uncinetto 
e si tuffava nelle pozze del fiume… 

Gianni Mura
La Repubblica VENERDI’ 18 LUGLIO 2014
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Q
uesto grande campione sostenne delle sfide con i migliori del 
mondo come Verwaeck - Kubler, Koblet - Van Steeembergen 
– Bobet – Robic – Schotte – Lapebie – Ockers, più i nostri 
Magni e Coppi…….
E fu proprio con il campionissimo di Castellania che si accese 
la grande sfida del secolo per come divampò spontanea e 
attraente. 
Una sfida che durò la bellezza di dieci anni e che divise 
l’Italia in due fazioni come i Bartaliani e i Coppiani. 

Due grandissimi fuoriclasse con accentuate differenze caratteriali. 
Due campioni che durante il periodo dei loro duelli non si chiamarono mai per 
nome ma sempre indicandosi come l’altro o quello là. 
Una sfida la loro che si svolse sul filo del rispetto senza una parola di troppo. 
Sul finire della Loro carriera, migliorarono di molto le loro relazioni e 
l’apprezzamento li legò di una buona amicizia. 
Per l’amor del vero, conviene dire che i due grandi fuoriclasse, dovettero ben 
guardarsi da un altro Campione con la C maiuscola, Fiorenzo Magni che 
purtroppo ci ha lasciati poco tempo fa e imprevedibilmente come usava fare 
in corsa quando attaccando nei tratti più impensati della gara, faceva saltare il 
banco e le strategie dei Due Potenti. 
Ora questi Tre grandi se ne sono andati in un altro mondo, un mondo misterioso 
radiosamente azzurro come il colore delle loro maglie quando gareggiando 
s’impegnarono con tutte le Loro forze per difendere il prestigio della Loro Patria, 
della Loro gente, e di quella di tutto il mondo!

Alfredo Martini, dicembre 2013
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