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Brevetto Trittico del Serra 2016:  

US VICARELLO 1919 … PRESENTE! 

 

Il programma della giornata, come tutti sanno,  è di una semplicità quasi 

disarmante: si tratta di scalare il Serra dai tre versanti (nell’ordine CALCI,  

SANT’ANDREA  di COMPITO, BUTI) fino al cancello RAI. .. poco più di 60 km, 

ma con circa 2500 m di dislivello.. se si tiene conto che la mitica SELLA RONDA 

non arriva a 1500 m di dislivello abbiamo già detto tutto.. 

Una giornata quindi per  amanti della salita  .. amanti della salita – si badi 

bene – non  scalatori  tout court .. ed è proprio questa la “chiave” della 

giornata: un obiettivo semplice e anche duro,  ma con il quale ogni amatore 

delle due ruote, se vuole , può confrontarsi in un clima di massimo 

divertimento  ..  

Impostazione  davvero azzeccata  e che ha  un richiamo sempre crescente 

vista la partecipazione  ogni anno più  vasta e variegata da ogni parte della 

Toscana e non solo. 

Il ciclo raduno prende ufficialmente  il via, con partenza  alla francese,  alle 

8:00 dalla piazza del Comune di Calci..  

Uno slow climber come me non fa incazzare nessuno se si anticipa di qualche 

minuto.. ed infatti intorno alle 7:45 saluto la compagnia e parto.. sono subito 
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affiancato da altri “pesi massimi” come me e, parlando del più e del meno, ci 

portiamo oltre Castelmaggiore quasi senza sudare.. siamo a  circa a metà 

salita quando veniamo raggiunti dalle “avanguardie” di chi oltre alla salita vuol 

fare il “tempo”.. tempo che, in ogni caso, data la natura non competitiva del 

Brevetto, non viene registrato da nessuno salvo che dai diretti  interessati … 

 

Gente comunque davvero in gamba che quando ti supera senti la “ventata”.. 

ma questa cosa, alla fine, unisce piacere al piacere perché, mentre pedali,  

vedi anche dei veri e propri gesti atletici di livello.. 

Così,  pedalando del proprio passo, si portano a compimento le tre salite con le 

rispettive discese ( queste ultime da effettuarsi con la massima attenzione per 

il doppio senso di marcia che inevitabilmente si crea..) 

Complimenti agli organizzatori per il taglio non competitivo dato alla 

manifestazione e per l’organizzazione sobria, ma improntata alla massima 

gentilezza. 
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Da notare che il ciclo raduno non prevedeva nessun costo di iscrizione e, dalle 

10:00 in poi,  era anche disponibile un ristoro sul piazzale prima delle antenne 

con abbondante dolce/salato e generosi bicchieri di un ottimo sangiovese. 

Giornata di quelle giuste che L’ASD organizzatrice ti ricorda anche con un 

attestato di partecipazione e, per chi vuole, con i completini con il logo del 

trittico e che ogni anno vengono rinnovati. 

Alla prossima  

Stefano 

 

 

Per la foto che immortala il presidente dell’US Vicarello con alcuni compagni di scalata si ringraziano gli amici dell’ASD Passuello di Livorno 
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