
RAID  DELLE 

STRADE  BIANCHE 
SULLE  STRADE  DELL’EROICA  
… 11  ANNI  DOPO  (Toscana)

Dal  2  al  5  giugno  2022

Nel lontano 2011 festeggiammo con gioia i primi 10 anni di Raid in MTB nelle 
favolose terre di Toscana! Quest’anno, dopo un lungo periodo di stop forzato, 
le nostre MTB torneranno a macinare chilometri sulle incantevoli strade 
bianche del paesaggio senese, tra colline, poderi e cipressi, forti icone di 
questo territorio. Il fondo spesso sconnesso ci condurrà alla quiete dei piccoli 
borghi che incontreremo attraversando il Chianti, le Crete Senesi e la Val 
d’Orcia, portandoci a compiere un viaggio nell’essenza del leggendario 
paesaggio toscano. Un ambiente tipicamente collinare, dove si pedala su 
percorsi decisamente allegri, con salite mai troppo lunghe ma comunque 
impegnative, talmente spettacolari per gli scenari in cui si snodano e 
tecnicamente stimolanti per i frequenti cambi di pendenza e direzione che la 
fatica passerà sicuramente in secondo piano.
È questo lo scenario in cui si svolge ogni anno la leggendaria “Eroica”, gara 
unica nel suo genere, dove il ciclismo, compiendo un salto nel passato, ci 
ricorda come questo sport fosse sinonimo di polvere, fango, fatica e spirito 
d’avventura… lo stesso spirito d’avventura che ci motiva nell’affrontare 
l’ennesimo Raid in Mountain Bike! 

- Difficoltà: TC – MC
- Dislivelli e percorrenze: da 1.000 a 1.500 m, da 80 a 100 km al giorno
- Fondo stradale: 30% asfalto, 70% “Strade Bianche” e sterrato;

ciclabilità 100%
- Chiusura iscrizioni: giovedì 5 maggio 2022 – assicurazione soccorso

alpino e infortuni obbligatoria per i non soci CAI
- Riunione pre-gita: giovedì 26 maggio 2022

ORGANIZZAZIONE: Raffaele Martucciello  347 4400340  audina@libero.it 
Giovanna Bassani  340 7076680  gio2004@alice.it  

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 

Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di 
distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a 
rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati dalla Sezione 
organizzatrice. La partecipazione è subordinata alla completa accettazione delle "note operative" allegate ed alla compilazione del modulo di autodichiarazione che sarà consegnato agli 
accompagnatori responsabili prima dell'inizio dell'escursione. 

Mountainbike 




