
all’umano che la bicicletta consente.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pescia

Mempo Giardinelli 
La rivoluzione in 
bicicletta 
Guanda, 2003
Bartolomé Gaite è un personaggio 
realmente esistito che ha passato la 
vita a organizzare in Paraguay una 
rivoluzione contro i dittatori, puntualmente 
frenata dalla mancanza di mezzi e 
di organizzazione. Gaite, sempre 
accompagnato dalla sua vecchia e fedele 
bicicletta, non perde mai la speranza, 
anche se è costretto a sopportare scherni e 
rimproveri della gente e a lottare per vivere 
dignitosamente.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pistoia San 
Giorgio

nel misterioso passato di Frieda.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia San Giorgio

BICICLETTA, 
FILOSOFIA E SOCIETÀ

Filippa Lagerback 
Io pedalo. E tu?
Gribaudo, 2013
Dalla penna della modella e acclamata 
valletta di Fabio Fazio in “Che tempo che 
fa”, un simpatico testo sull’importanza e 
l’uso della bici nelle città. Appassionata 
ciclista che vive e gira Milano sulla sua 
bicicletta, l’autrice propone un punto 
di vista femminile e green per pedalare 
in sicurezza, essere più consapevoli 
dell’ambiente, riscoprire le nostre città, 
progettare viaggi indimenticabili.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Montecatini Terme

Margherita Hack
La mia vita in bicicletta
Ediciclo, 2011
Montiamo in sella a fianco di Margherita 
Hack per rivivere la sua vita, dal triciclo 
alla bici da corsa, al ritmo di dolci pedalate 
e con un’ironia garbata tutta toscana. 
Dell’ultimo decennio la celebre astrofisica 
ci descrive l’impegno civile, l’attenzione 
all’ambiente e la sua “quarta giovinezza”, 
lontana dai successi giovanili e dalla 

spunti di riflessioni interessanti su come va 
il mondo.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia San Giorgio

Francesco Ricci
Velopensieri: un ciclista 
fuori dal gruppo
Ediciclo, 2013
Francesco Ricci ha percorso in bicicletta le 
strade di mezzo mondo collezionando nella 
sua mente immagini, suoni, odori, parole. 
In queste pagine condivide con noi i giochi 
d’ombra disegnati dalla bici sull’asfalto, 
le pievi abbandonate che invitano a una 
sosta, il mondo di immondizia lungo il 
ciglio delle strade, il profumo dei cibi 
che esce dalle cucine delle case, le forme 
infinite delle nuvole, i passaggi a livello 
dimenticati...
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia San Giorgio

NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia San Giorgio

Pedalo dunque sono: 
pensieri e filosofia su 
due ruote
Ediciclo, 2011
La bicicletta assume qui la metafora di un 
vivere “slow”, di un recupero delle continue 
fatiche, strumento di saggezza che ci 
consente, attraverso un lungo cammino, 
di giungere alla piena conoscenza e 
consapevolezza di noi stessi.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Chiesina Uzzanese, Pistoia San Giorgio, 
Ponte Buggianese

una grande passione e legati da una forte 
amicizia. Spesso però le salite della vita 
sono più dure di quelle sulla strada...
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Buggiano, Pescia, Pistoia San Giorgio

Achille Campanile 
Battista al giro d’Italia: 
intermezzo giornalistico
La vita felice, 1996
Una  burla del Giro che diverte e confonde 
il lettore, raccontata da un certo Battista, 
da considerarsi, forse, un alter ego 
dello scrittore Campanile o, forse,  un 
personaggio del tutto inventato, che 
mescola realtà e finzione, portando 
il lettore in un’epoca, il 1932, in cui la 
televisione non esisteva, ma il Giro era 
comunque un grande evento popolare 
seguito appassionatamente da tutti.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Monsummano Terme

Suzanne Joinson
Guida per signore in 
bicicletta sulla via della 
seta 
Elliot, 2012
Passato e presente si legano in questa 
storia che inizia nel 1923 in cui le sorelle 
Evangeline e Lizzie iniziano il loro viaggio 
sulla via della Seta: Eva conta di scrivere 
una Guida per signore in bicicletta. La loro 
avventura riemerge nella Londra di oggi e 

bicicletta, ormai “appesa al chiodo”, ma 
sempre più ricca di sogni e di ideali.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Agliana, Monsummano Terme, Pescia, 
Pistoia San Giorgio, San Marcello Pistoiese

Daniele Scaglione
La bicicletta che salverà 
il mondo: la lotta alla 
fame raccontata a 
cavallo di un sellino 
Infinito, 2011
Saggio nel quale si intrecciano le fila di 
due argomenti costanti, la bicicletta e la 
fame nel mondo.  Sono racconti di uomini 
emigrati, sfruttanti, clandestini che in sella 
alla loro bici, cercano di procurarsi il cibo. 
Un libro complesso e profondo che offre 

nato il movimento Massa Critica.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Quarrata

Ivan Illich 
Elogio della bicicletta 
Bollati Boringhieri, 2006
Libro “profetico” che, edito per la prima 
volta nel 1973, è ancora denso di significato 
e meritevole di essere apprezzato dai 
contemporanei. Si configura come una vera 
e propria apologia della bicicletta: della sua 
bellezza e “saggezza”, della sua alternativa 
energetica alla crescente carenza di energia 
e al soffocante inquinamento. 
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia San Giorgio

Federico Del Prete
Compratevi una 
bicicletta! Come uscire 
dalla dipendenza da 
automobile e cambiare 
la propria vita
Ediciclo, 2013
Sei un automobilista compulsivo? 
sei stanco delle pesanti spese per 
l’automobile?  Affrancarsi dall’uso della 
macchina è possibile, basta investire in 
una solida bicicletta! Con ironia e sketches 
raccolti “on the road” l’autore mette a nudo 
i comportamenti paradossali che regolano 
la mobilità individuale nelle grandi città e ci 
mostra una sana alternativa.

Rob Lilwall
In bici dalla Siberia a 
casa 
Ediciclo, 2012
Rob Lilwall arriva in Siberia dotato solo 
di una bicicletta. Intorno a lui un inferno 
bianco. Il libro racconta il lungo viaggio 
per tornare in Inghilterra, dopo tre anni e 
56.000 chilometri. Un’avvincente storia di 
prove e avventure on the road, ma anche 
un viaggio inteso come ricerca spirituale.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Montecatini Terme

David Byrne 
Diari della bicicletta 
Bompiani Overlook, 2010
Fin dai primi anni Ottanta la bicicletta è 
stata il mezzo di trasporto prediletto di 
David Byrne ed è diventata la sua fedele 

compagna di viaggio in tutto il mondo, 
soprattutto per il senso di eccitazione e di 
entusiasmo che sa infondere. In questi diari 
l’autore ci apre una finestra panoramica dal 
suo sellino.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Montale, Pistoia San Giorgio, Ponte 
Buggianese, San Marcello Pistoiese

Paolo Rumiz, Francesco Altan 
Tre uomini in bicicletta
Feltrinelli, 2002
Il poliziotto sloveno confronta i ciclisti 
sbucati dal nulla con le foto segnaletiche 
sui loro passaporti: Altan Francesco, 58, 
vignettista; Rigatti Emilio, 47, professore; 
Rumiz Paolo, 53, giornalista. Li attendono 
duemila chilometri in sella: Mitteleuropa, 
Balcani, Danubio, Islam, Bisanzio e Trieste...
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Montecatini Terme, Pistoia San Giorgio

Pescia
BiBlioteca comunale 
carlo magnani
Villa Sismondi - Via Sismondi
51017 Pescia
Tel. 0572 490949
info.biblioteca@comune.pescia.pt.it

Pieve a Nievole
BiBlioteca comunale
Via G. Marconi, 271
51018 Pieve a Nievole
Tel. 0572 956346
bibliopieveanievole@tiscali.it

Pistoia
BiBlioteca della FondaZione 
Valore laVoro arcHiVio Storico 
della cgil
Via Niccolò Puccini, 104
51100 Pistoia
Tel. 0573 378525
archiviostorico@pistoia.tosc.cgil.it

BiBlioteca dell’arcHiVio 
di Stato
Piazzetta Scuole Normali, 2
51100 Pistoia
Tel. 0573 23350
as-pt@beniculturali.it

BiBlioteca comunale 
Forteguerriana
Piazza della Sapienza, 5
51100 Pistoia
Tel. 0573 371452
forteguerriana@comune.pistoia.it

BiBlioteca San giorgio
Via Pertini, snc
51100 Pistoia
Tel. 0573 371600
sangiorgio@comune.pistoia.it

centro culturale il Funaro
Via del Funaro, 16/18
51100 Pistoia
Tel. 0573 977225
biblioteca@ilfunaro.org

centro di documentaZione
Via Pertini, snc
51100 Pistoia
Tel. 0573 371785
cdp@comune.pistoia.it

PoNte BuggiaNese
BiBlioteca comunale
Via Boito, 30
51019 Ponte Buggianese
Tel. 0572 932181
biblioteca@comune.ponte-
buggianese.pt.it

Quarrata
BiBlioteca comunale 
Piazza Agenore Fabbri
51039 Quarrata
Tel. 0573 774500
biblio@comune.quarrata.pt.it

samBuca Pistoiese
BiBlioteca comunale
 Piazza Pertini, 7
51020 Taviano - Sambuca P.se
Tel. 0573 893716
biblioteca@comune.sambuca.pt.it

saN marcello 
Pistoiese
BiBlioteca comunale 
Paolo Bellucci
Piazza Matteotti, 159
51028 San Marcello
Tel. 0573 621289
biblio@comunesanmarcello.it

serravalle 
Pistoiese
BiBlioteca comunale
Piazza V. Veneto, snc
51034 Casalguidi
Tel. 0573 917403
biblioteca@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Eben Weiss
Bike Snob: manifesto 
per un nuovo ordine 
universale della 
bicicletta
Elliot, 2010
La bicicletta è un’icona pop, un oggetto 
d’amore assoluto per milioni di 
appassionati e una fonte di speranza per 
tutti gli ambientalisti. In questo libro il 
famoso blogger americano BikeSnobNYC 
riassume il suo credo di amante della due 
ruote e propone un manuale accessibile e 
dettagliato su tutto ciò che occorre sapere 
per diventare degli autentici ciclisti.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia San Giorgio
Giancarlo Pauletto 
Il ciclista impenitente: 
divagazioni a ruota 
libera di un passista 
felice
Ediciclo, 2011
L’autore di “Amati giri ciclici”, libro cult per 
gli amanti della bicicletta di tutte le età, 
rimonta in sella e, tra una pedalata e l’altra, 
racconta le avventure, le emozioni di un 
ciclista che non si è mai pentito della sua 
passione. Tra ironia e “spicciola” filosofia, lo 
scrittore racconta una serie di personaggi e 
di aneddoti legati al ciclismo, trasportando 
il lettore in un mondo colorito e vivace.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Pistoia San Giorgio, San Marcello Pistoiese

Luigi Bairo 
Bici ribelle
Nuovi equilibri, 2010 
Filosofia e pratica della bicicletta: dalla 
controversa storia della bici di Leonardo 
fino ai giorni nostri. Ecco allora i ribelli sulla 
bici: dall’anarchico Luigi Masetti, ciclo-
viaggiatore d’inizio secolo, al patafisico 
Alfred Jarry, al padre della psichedelia 
Albert Hofmann. E poi bici resistente: da 
quella partigiana, a quella dei vietcong 
sulla pista di Ho Chi Min, fino a quella dei 
Provos di Amsterdam, alle odierne della 
Critical mass, alle ciclofficine italiane. 
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia - Centro di Documentazione

Walter Bernardi
La filosofia va in 
bicicletta: Socrate, 
Pantani e altre fughe
Ediciclo, 2013
Cosa hanno in comune Socrate e Marco 
Pantani? cosa rende le fatiche di Gino 
Bartali simili all’ascesi medievale e quelle di 
Fausto Coppi così prossime al meccanicismo 
cartesiano? Tra una chiacchierata di filosofia 
e una scorribanda in sella sui colli tra Prato 
e Pistoia, Walter Bernardi ci dimostra 
quanto l’esercizio filosofico sia vicino alla 
pratica ciclistica.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia San Giorgio

Pietro Pani 
Salva i ciclisti 
Chiarelettere, 2012
Un manifesto in otto punti che chiede 
interventi mirati per la difesa dei ciclisti 
sulle strade. “Salvaciclisti” è un movimento 
italiano nato dalla rete sull’onda della 
campagna “Cities fit for cycling” del 
“Times” di Londra e arrivato sulle prime 
pagine dei giornali e nei palazzi del potere 
per richiedere misure specifiche atte a 
migliorare la sicurezza dei ciclisti nelle città.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Buggiano, Pistoia San Giorgio

Claude Marthaler
L’insostenibile 
leggerezza della 
bicicletta 
Ediciclo, 2012
C’è chi sogna una bici galleggiante, una 
casa a pedali, una bicicletta leggera che 
voli nell’aria; c’è chi monta in sella e non 
torna più; c’è chi partorisce pedalando, e 
fermandosi dove sente il richiamo della 
natura; c’è chi fa della bici la sua salvezza, 
adattandola alla propria invalidità. Una 
vivace carrellata di personaggi incontrati 
dall’autore durante il suo errare a due ruote, 
alle prese con l’insostenibile leggerezza 
della bicicletta.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Chiesina Uzzanese, Montale, Ponte 
Buggianese

Sprint finale
LA BICICLETTA NEL 
CINEMA (DVD)

Appuntamento a Belleville 
(2003). Sylvain Chomte
Le biciclette di Pechino (2001). 
Xiaoshuai Wang 
Cyclo (1995). Tran Anh Hung 
Ladri di biciclette (1948). 
Vittorio De Sica
Il ragazzo con la bicicletta (2011). 
Jean-Pierre Dardenne
Totò al Giro d’Italia (1948). 
Mario Mattòli

Claudia Perugini
Sete d’Africa: Mali 
e Burkina Faso in 
bicicletta
Ediciclo, 2004
Un viaggio che sfugge agli stereotipi legati 
all’Africa e si anima di incontri: bambine 
che portano l’acqua, donne che pilano il 
miglio, maestri, politici, attivisti, volontari. 
Un’impresa ciclistica e umana, un viaggio 
dell’anima, vissuto a ritmo di pedale, 
a quella velocità lenta e commisurata 

Marco Di Grazia
Li chiamavano Bartali e 
Coppi
Ibiskos, 2007
Due ragazzini, Arturo e Giuseppe. Li 
chiamano Bartali e Coppi. Nell’Italia 
del dopoguerra i sogni passano anche 
attraverso il pedalare sulle strade sterrate 
e di campagna, all’inseguimento del mito 
dei due grandi campioni. Arturo e Giuseppe 
pedalono, corrono, sognano, sospinti da 

Travis Hugh Culley
Il messaggero: l’arte di 
andare in bicicletta & il 
caos della metropoli
Garzanti, 2002
Il messaggero racconta al lettore una 
sottocultura, quella dei pony express su 
pedali, e al tempo stesso una filosofia, 
quella di una sorta di cowboy postmoderno 
che sfreccia libero tra le auto paralizzate dal 
traffico cittadino. Da questa esperienza è 

Robert Penn
Ciò che conta è la 
bicicletta: la ricerca della 
felicità su due ruote 
Ponte alle Grazie, 2011
Come acquistare la bici dei tuoi sogni? 
Robert Penn,che ha compiuto il giro del 
mondo in sella alla sua bici, spiega tutte le 
decisioni che lo hanno portato a crearsi una 
sua bici perfetta secondo le sue esigenze 
e aspettative. E’ la storia di un “amore” 
che, pagina dopo pagina, prende corpo, 
insegnando al lettore che “ciò che conta è 
la bicicletta”.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pescia

reDoPrete
DocumeNtaria
DELLA PROVINCIA

DI PISTOIA

Lib(e)ri 
in bicicletta: 
sogni e idee 
su due ruote



STORIA DEL 
CICLISMO E DEL GIRO 
D’ITALIA

John Foot
Pedalare!: la grande 
avventura del ciclismo 
italiano 
Rizzoli, 2011
Dal 1909, anno del primo Giro d’Italia, sono 
passati alla storia uomini come Ottavio 
Bottecchia, Costante Girardengo, Fiorenzo 
Magni, Fausto Coppi, Gino Bartali, Felice 
Gimondi, Eddy Merckx, Francesco Moser, 
Marco Pantani. Le loro vite e le imprese 
ciclistiche sono raccontate dallo storico 
inglese John Foot che ripercorre, in questo 
testo, la storia del ciclismo e, in filigrana, 
dell’Italia.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Monsummano Terme

Giampiero Petrucci
W tutti: il giro d’Italia 
sconosciuto: avventure, 
volti e nomi di tutti i 
girini (1909-2011) 
Bradipolibri, 2011
A differenza di molte storie sul Giro d’Italia, 
questo libro racconta l’avventura dei girini 
meno noti, dei personaggi più oscuri 
e dimenticati, soprattutto gli isolati, i 
diseredati, i gruppisti, i gregari, i perdenti. 
616 pagine  e 3850 illustrazioni che ci fanno 
scoprire aneddoti ed eventi curiosi, perché 
tutti i girini, dal primo all’ultimo, meritano 
lo stesso rispetto e ricordo. 
NELLa BIBLIOTECa DI >

Ponte Buggianese

Giro d’Italia: gli eroi 
della bicicletta
Mattioli 1885, 2010
Organizzare il Giro d’Italia del 1946, su 
strade che portavano ancora i segni dei 
cingoli dei carri armati, fu un segno della 
volontà di rinascita. Questa è la storia di 
quegli anni e dei campioni che segnarono 
un’epoca fatta di italiani che li aspettavano 
scalpitando seduti sui paracarri.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Buggiano

Andrea Bartali
Gino Bartali, mio papà
Limina, 2012
La testimonianza commossa del figlio di 
Gino Bartali ci restituisce la figura di un 
uomo che va ben oltre l’immagine pubblica 
del personaggio: lo scenario familiare, gli 
affetti, i grandi dolori privati, l’impegno 
pubblico e la fede trovano spazio in queste 
pagine che ripercorrono la complessità 
di un protagonista della storia del nostro 
Paese.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Monsummano Terme

Giuseppe Alessandri
Marco Pantani, ultimo 
eroe romantico 
Edizioni della meridiana, 2009
Idolo incontrastato degli appassionati 
di ciclismo, Marco Pantani si spegne 
nel 2004 - a soli 34 anni - per abuso di 
cocaina. La biografia del Pirata, da molti 
considerato il più grande scalatore di tutti 
i tempi, è un accumulo di gioie e dolori, 
vittorie e sconfitte,  felicità e solitudine; la 
malinconia che avvolge la sua fine ne fa un 
mito destinato a occupare un posto d’onore 
nell’immaginario ciclistico.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Pistoia San Giorgio

Azzurra è la notte: 
Franco Ballerini, l’uomo
Pagliai, 2010
L’intento di questo libro, nato dalla volontà 
di tanti amici di commemorare lo sportivo 
Franco Ballerini, tragicamente scomparso 
nel 2010 in un incidente stradale,  è di 
ricordare non solo le capacità tecniche e 
l’egregio lavoro svolto dal commissario 
nazionale di ciclismo, ma anche la sua 
umanità e la correttezza.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Serravalle Pistoiese

Luciano Ancillotti
Renzo Soldani, il conte 
di Cireglio: dai duelli 
pistoiesi ai trionfi su 
Coppi e Bartali 
Geo edizioni, 2005
Le vittorie, le foto, gli aneddoti e le curiosità 
riguardanti Renzo Soldani, atleta capace di 
sconfiggere campioni del calibro di Coppi e 
Bartali aggiudicandosi il Giro di Lombardia, 
il Giro del Piemonte, la Coppa Placci, la 
Cagliari-Sassari e tante altre competizioni 
di primo piano.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Buggiano

TECNICA DELLA 
BICICLETTA E DEL 
CICLISTA

Richard Moore
Bici!: le marche, i modelli 
e i design più prestigiosi 
della storia del ciclismo
Rizzoli, 2013
Sono qui presentati in ordine alfabetico 
i marchi di biciclette più importanti nel 
mondo, insieme ai campioni che li hanno 
pedalati. Per ogni modello troviamo 
schede tecniche, informazioni generiche e 
curiosità; una bibbia per appassionati del 
design della bicicletta e della sua storia.
NELLa BIBLIOTECa DI >

San Marcello Pistoiese

la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
come pure i consigli per godere la natura 
con un mezzo che sa rispettarla.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Buggiano, Quarrata

I raggi fruscianti: 
l’anima, la sapienza e la 
forza del gregario 
Cantagalli, 2005
Scritto da Ballerini, insieme a tre amici nel 
2005, il volume ruota intorno alla figura del 
gregario. Il gregario, pedalatore di fatica, 
cerca la migliore espressione possibile 
delle proprie potenzialità attraverso una 
disciplina che lo dispone al servizio degli 
altri e al lavoro in squadra. Non ricerca 
la vittoria. Il suo fine non è la gloria ma 
la resistenza e l’attaccamento al proprio 
lavoro.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Lamporecchio, Pistoia San Giorgio

Giovanni Posabella
Ciclismo e benessere: 
alimentazione, 
biomeccanica, 
valutazione funzionale 
Elika, 2012
Questo testo, rivolto a preparatori e 
ciclisti appassionati, tratta di anatomia, 
fisiologia e biomeccanica del gesto sportivo 
proprio del ciclista. Particolare attenzione 
è data all’alimentazione in funzione sia 
dell’allenamento sia della gara, ma offre 

migliorare il rendimento sportivo.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Agliana, Montecatini Terme

Chris Sidwells 
In bicicletta: 7 settimane 
per essere in forma
Tecniche nuove, 2007
Un libro per riscoprire la gioia e la salute 
di una pedalata. Andare in bicicletta 
aiuta a perdere peso, tonifica i muscoli 
e potenzia cuore e polmoni; a livello 
psichico aumenta la capacità di attenzione 
e di concentrazione, favorisce il sonno e 
il riposo. Il programma proposto mira a 
migliorare piacevolmente la forma in sole 
sette settimane.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Montecatini Terme, Pistoia - Centro di 
Documentazione

il più vasto possibile.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia - Centro di Documentazione

Enrico Caracciolo 
Per le strade della 
Toscana: cicloturismo tra 
arte e natura
Debatte, 2011
L’autore, specializzato nei viaggi outdoor  
con particolare riferimento al cicloturismo e 
al trekking, suggerisce 43 splendidi itinerari 
per le strade della Toscana, fornendo 
consigli pratici, informazioni turistiche e 
cartine dettagliate. 
NELLa BIBLIOTECa DI >

Buggiano

Angelo Soravia 
Sulle tracce di Leonardo 
e Pinocchio: a piedi e in 
mountain bike
Tamari montagna, 2007
L’intento di questa guida è aiutare il 
viaggiatore ad andare oltre alle prime 
impressioni, ad allontanarsi dai percorsi 
classici e ad addentrarsi nelle bellezze 
del nostro territorio che nulla hanno da 
invidiare a quelle più conosciute di altre 
parti d’Italia e della Toscana. Gli itinerari 
proposti sono di varie difficoltà, mai troppo 
difficili. 
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Buggiano, Larciano, Monsummano Terme, 
Pescia, Pistoia San Giorgio

Lealdo Magni
Itinerari pistoiesi a piedi 
e in mountain-bike 
Tamari montagna, 1997
Gli autori sono andati alla ricerca di angoli 
solitari che contrastano con l’immediata 
vicinanza dei centri urbani, dove regna 
ancora una natura incontaminata. Questa 
guida intende far riscoprire e valorizzare i 
centri minori, i piccoli paesi, le borgate, gli 
antichi percorsi, gli ambienti naturali, in 
genere trascurati dal turismo di massa. 
NELLE BIBLIOTECHE DI >

compiere almeno una volta nella vita. Per 
ogni salita vengono forniti i motivi per 
cui merita essere affrontata,  il percorso 
dettagliato,  i racconti delle imprese eroiche 
di grandi ciclisti, nonché  fotografie, 
mappe, consigli pratici.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Buggiano

Robert Schuhmann
Austria in bicicletta 
Ediciclo, 2011
L’Austria è a tutti gli effetti un vero e proprio 
paradiso per una vacanza a due ruote, 
perché gli itinerari sono numerosi. Questa 
guida descrive le ciclo-vie dei grandi fiumi 
austriaci (Danubio, Drava, Inn, Mur e Enns), 
i 150 chilometri della via Claudia Augusta, 
la rete di piste di Vienna, le ciclabili dei Tauri 
e del Salzkammergut e tanto altro ancora.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Serravalle Pistoiese

CICLISMO PISTOIESE

Stefano Fiori
Cantagrillo: una storia di 
ciclismo
Geo edizioni, 2009
Il volume ripercorre la storia del team 
Cantagrillo, che in 60 anni di attività ha 
lanciato tanti corridori come Ballerini, Tafi, 
Magrini, Scinto e Tinchella nell’agone del 
ciclismo professionistico.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Serravalle Pistoiese

Ilaria Sesana
Manutenzione della 
bicicletta e del ciclista di 
città 
Ponte alle Grazie, 2012
Un colpo di pedale ci salverà: dalla crisi, 
dall’obesità, dall’inquinamento, dal cattivo 
umore, dalla pigrizia. Ecco lo spirito 
dell’autrice, giornalista appassionata di 
due ruote a pedali. Il libro, oltre a elencare 
negozi di ogni tipo e aiutare nella scelta del 
modello giusto, spiega anche quali sono 
gli attrezzi essenziali e i materiali di base 
per prendersi cura della propria bici e come 
eseguire le riparazioni più comuni.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Montecatini Terme

Guido Paolo Rubino
La mountain bike: 
guida completa all’uso 
e alla manutenzione: 
telaio, componenti, 
sospensioni, messa a 
punto 
Hoepli, 2010
La mountain bike è una bicicletta 
sempre più tecnologica. Questo manuale 
approfondisce nel dettaglio e con un 
linguaggio semplice l’analisi tecnica del 
mezzo per fornire le basi necessarie alla 
scelta della bici ideale e al suo utilizzo 
ottimale. Non mancano schede visuali per 

anche consigli preziosi sull’applicazione dei 
recenti test di valutazione funzionale.
NELLE BIBLIOTECHE DI >

Buggiano, Montecatini Terme, Ponte 
Buggianese

Omar Beltran
Il doping ecologico: i 
segreti per vincere con 
l’allenamento mentale 
Ediciclo, 2009
L’autore  è  preparatore e motivatore di 
importanti atleti professionisti e porta 
avanti il progetto “pane e acqua”, che rifiuta 
il doping e punta sull’allenamento e la 
“resilienza” dell’atleta. Il suo proposito  è 
“dimostrare che si può correre in bici ad 
altissimi livelli senza prendere nulla”.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Montecatini Terme

Francesca Rotondi
Allenamento e 
alimentazione per il 
ciclismo su strada e su 
mountain bike: guida 
completa 
Hoepli, 2012
Questo volume fornisce tutti i consigli per 
migliorare l’allenamento  e le capacità  di 
resistenza di ogni singolo atleta. Inoltre, 
presenta le tabelle di allenamento per 
la bicicletta da strada e la mountain 
bike. Chiude il volume una sezione 
sull’alimentazione, indispensabile per 

ITINERARI E 
CICLOTURISMO

Elle Thalheimer 
Italia in bicicletta 
EDT, 2010
Dalle dure salite delle montagne sarde 
ai placidi vigneti toscani, dalle eleganti 
località balneari della Costiera amalfitana 
agli incomparabili scenari dolomitici, 
passando per le meraviglie storiche di 
Roma: il meglio dell’Italia visto dalla sella 
di una bicicletta. 
NELLa BIBLIOTECa DI >

Agliana

Martino Caranti 
La ciclovia della seta: 
dall’Adriatico al 
Tirreno in bicicletta 
lungo sentieri e strade 
minori. Oltre 400 Km di 
cicloturismo d’avventura 
e di conoscenza, Venezia-
Ferrara-Bologna-Lucca-
Pisa-Livorno
Pendagron, 2002
Lo scopo principale di questo volume è 
illustrare un percorso ciclabile basato sulla 
Via della Seta. L’itinerario tiene conto 
delle città più interessanti da visitare, 
delle necessità di ristoro e di un aspetto 
orografico che possa piacere a un pubblico 

Agliana, Buggiano, Cutigliano, 
Lamporecchio, Larciano, Monsummano 
Terme, Montale, Montecatini Terme, Pistoia 
Forteguerriana, Pistoia San Giorgio, Ponte 
Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese

Brönner Thorsten
Scoprire l’Europa in 
bicicletta: itinerari, 
paesaggi, arte, 
tradizione, prodotti 
tipici
Mondadori Electa, 2013 
E’ facile scoprire l’Europa in bicicletta, grazie 
a questa  pratica guida che indica migliaia 
di piste ciclabili nel nostro continente. 
Segnala i migliori itinerari in bicicletta, con 
uno sguardo alle molteplicità dei paesaggi 
e delle culture. Facili percorsi costieri 
adatti a famiglie con bambini si alternano 
a impegnative traversate alpine ed 
emozionanti tour nei luoghi più pittoreschi, 
ancora sconosciuti al turismo di massa. 
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia San Giorgio

NARRATIVA E DIARI 
DI VIAGGIO

Peter Zheutlin
Il giro del mondo 
in bicicletta: la 
straordinaria avventura 
di una donna alla 
conquista della libertà 
Elliot, 2011
Anne Kopchovsky è stata la prima donna 
a fare il giro del mondo in bicicletta, 
sfidando difficoltà economiche e pregiudizi. 
A 23 anni partì da Boston in bicicletta, 
superando numerose ostilità di chi non 
gradiva la sua presenza e offendeva la 
sua dignità di donna. Rientrata in patria, 
divenne simbolo e icona della libertà 
femminile.
NELLa BIBLIOTECa DI >

Pistoia San Giorgio

agliaNa
BiBlioteca comunale 
angela marceSini
Via Goldoni, snc
51031 Agliana
Tel. 0574 677081
biblioteca@comune.agliana.pt.it

BuggiaNo
BiBlioteca comunale
Corso indipendenza, 105
51011 Buggiano
Tel. 0572 33553
biblioteca@comune.buggiano.pt.it

chiesiNa uzzaNese
BiBlioteca comunale
Via Veneto, 41
51013 Chiesina Uzzanese
Tel. 0572 48355
biblioteca.chiesinauzzanese@virgilio.it

cutigliaNo
BiBlioteca comunale 
giuSePPe liPParini
Viale Alighieri, 1
51024 Cutigliano
Tel. 0573 6888252
biblioteca@comune.cutigliano.pt.it

lamPorecchio
BiBlioteca comunale 
don Siro Butelli
Via della Costituzione, 13
51035 Lamporecchio
Tel. 0573 81281
biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it

larciaNo
BiBlioteca comunale
Via Puccini, 115/c
51036 Larciano
Tel. 0573 837722
biblioteca@comune.larciano.pt.it

marliaNa
BiBlioteca comunale
 Piazza del Popolo
51010 Marliana
Tel. 0572 698523
protocollo@comune.marliana.pt.it

moNsummaNo terme
BiBlioteca comunale 
giuSePPe giuSti
Piazza Martini,10
51015 Monsummano Terme
Tel. 0572 959500
biblioteca@comune.monsummano-
terme.pt.it

moNtale
BiBlioteca comunale 
la Smilea
Via Garibaldi, 2
51037 Montale
Tel. 0573 952250
biblioteca@comune.montale.pt.it

moNtecatiNi terme
BiBlioteca comunale
 Via Prov.le Lucchese, 39
51016 Montecatini Terme
Tel. 0572 918700
biblioteca@comune.montecatini-terme.pt.it
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Daniel Friebe
Salite in bicicletta: le 
più grandi arrampicate 
ciclistiche d’Europa 
Rizzoli, 2012
Cinquanta leggendarie arrampicate che 
ogni amatore della bicicletta sogna di 

Lib(e)ri in bicicletta: 
sogni e idee su due ruote

Dal 22 al 29 settembre 2013 la Toscana ospita i Campionati 
Mondiali di Ciclismo, un evento sportivo di straordinaria portata. 
Pistoia e Montecatini Terme sono state scelte, assieme a Lucca, 
Fiesole e Firenze, come sedi per la partenza e l’arrivo di importanti 
competizioni inserite nel programma. I riflettori delle televisioni di 
tutto il mondo si accenderanno dunque su questi due centri della 
provincia di Pistoia, che avranno l’occasione di far conoscere il 
proprio patrimonio storico, artistico e culturale, oltre che valorizzare 
una lunga tradizione di amore per la bicicletta. Le biblioteche della 
rete REDOP partecipano a questo evento, offrendo ai cittadini 
l’opportunità di uno speciale “giro in bicicletta”, da compiere 
attraverso la lettura di libri che ripercorrono la storia del ciclismo e 
dei suoi campioni, per poi fare tappa sui temi del benessere psico-
fisico, e tagliare il traguardo su un nuovo stile di vita più lento, 
naturale ed ecologico. Con uno sprint finale dedicato ad alcune 
pellicole cinematografiche del tutto imperdibili. Buone letture e 
buone pedalate a tutti!


