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“LA LEGGENDA DELLE STRADE BIANCHE” 
 

Strade secondarie e silenziose, terrestri e 
terrene, ghiaiose e sassose, ciclopionieristiche 
e cicloturistiche. Strade minerali e vegetali, 
semplici e lente, arate e triturate. Strade 
eroiche e anche mitiche, etiche, stoiche. Le 
strade del ciclismo nascono bianche, 

contadine, avventurose, corsare e corsaiole, 
come un romanzo ancora tutto da scrivere: 
dal Diavolo Rosso Giovanni Gerbi al 
fuoriclasse Lucien Petit Breton, 
dall’Avocatt Eberardo Pavesi all’Eterno 
Secondo Tano Belloni, dall’Uomo di 
ferro Gino Bartali all’Airone Fausto Coppi, 
fino a oggi, a domani, sempre, in fondo su 
una bicicletta siamo tutti uomini soli al 
comando, se non altro, al comando della 
nostra esistenza. Qui pensieri e voglie, 

confidenze e urgenze, confessioni e storie, memorie e fantasie, idee e 
racconti, per dare un ritmo alla polvere e un’andatura al fango, per dare 
anche una direzione al pedalare e un senso al vivere, per regalare un 
luminoso futuro a un sudato passato. 
 

 
Interverrà Marco Pastonesi, autore del libro, insieme ad Attilio Scarpellini, 

giornalista di Rai Radio 3. 
 

 
Marco Pastonesi (Genova, 1954), ex-ciclista ed ex-giocatore di rugby di serie A, è una firma della «Gazzetta dello 
Sport», per la quale ha seguito sedici Giri d’Italia, dieci Tour de France, una Vuelta, ma anche quattro Tour of 

Rwanda e un Tour du Faso, più un’Olimpiade. Ai suoi sport preferiti ha dedicato diversi libri, tra cui Gli angeli di 

Coppi, Il diario del gregario, La corsa più pazza del mondo (con prefazione di Gianni Mura), Ovalia e il Dizionario 
degli All Blacks. Ha intervistato campioni e uomini famosi legati agli sport. Grazie a Il terzo tempo e In mezzo ai 
pali ha ottenuto il premio Ussi-Coni 2002 per i migliori racconti di sport. 

 

 
Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione. Non è garantito il posto a sedere. 

 

In occasione della presentazione il libro sarà disponibile con uno sconto speciale del 15% 

(per i Soci) e del 10% (per i non Soci) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
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