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L’ISPIRAZIONE E LA CREAZIONE DELL’EVENTO 

3 aprile 2016, nasce una nuova classica  

Qualche anno fa, due nostri compagni di 
squadra hanno partecipato al Giro delle Fiandre 
per cicloamatori. L’avventura è stata così bella ed 
emozionante che ancora oggi durante le uscite 
ci raccontano le loro avventure. 

Nel tempo, i ricordi e i racconti di questa 
avventura li hanno portati a farsi una domanda: 
“ma possibile che nel nostro bellissimo territorio 
non esista un percorso del genere?”; detto fatto, 
è bastato mettersi davanti a una cartina e 
chiedere agli amici ciclisti se conoscessero delle 
salite che potevano essere considerate dei veri e 
propri muri (Muur), che subito la lista cresceva 
di giorno in giorno. 

Definita la lista dei migliori 26 Muur, in 
provincia di Varese, è iniziato un laborioso 

lavoro che collegasse tutte queste salite con un 
percorso praticabile. Dopo qualche mese e 
numerosi sopralluoghi in bicicletta è nata la 
Varese Van Vlaanderen, la prima edizione del 
fiandre varesino. La scelta della data, il 3 aprile 
2016, non è stata casuale ma coincide proprio 
con il Giro delle Fiandre 2016 dei professionisti. 

Il percorso tutto completamente sviluppato nella 
provincia di Varese, è lungo 121 Km, ha un 
dislivello impegnativo di 1854 m di dislivello 
positivo e comprende 26 Muur. 
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IL GIRO DELLE FIANDRE (RONDE VAN 
VLAANDEREN) È UNA CORSA IN LINEA 

MASCHILE DI CICLISMO SU STRADA, UNA 
DELLE CINQUE COSIDDETTE "CLASSICHE 

MONUMENTO", CHE SI SVOLGE 
ANNUALMENTE NELLE FIANDRE, IN BELGIO.  

Si disputa di regola la prima domenica di aprile, 
una settimana prima della Parigi-Roubaix, ed è in 
ordine di calendario la prima delle grandi 
classiche della "campagna del Nord", cioè il 
gruppo di corse che si corrono in primavera tra 
Francia, Belgio e Paesi Bassi. 



 
VARESE VAN VLAANDEREN 3 APRILE 2016

LA SCELTA DEL PERCORSO 

Con questa manifestazione la Cicli Turri ha 
voluto far conoscere agli appassionati delle due 
ruote le meravigliose strade, il panorama 
affascinanti e le salite leggendarie che 
rappresentano un patrimonio unico e 
ineguagliabile della provincia di Varese, la quale 
vanta una grande storia nell’ambito dello sport 
del ciclismo e che ha organizzato proprio a 
Varese nel 2008, un meraviglioso campionato 
del mondo su strada.  

La manifestazione ciclistica ha portato i 
cicloamatori a pedalare lungo le strade e i 
sentieri più caratteristici delle nostre vallate dei 
fiumi Olona e Arno, attraversando paesaggi 
mozzafiato, per lo più intatti e ancora poco noti, 
come i Mulini del Trotto e i Mulini di Gurone,  

con splendide visoni panoramiche dei principali 
laghi della provincia, ad iniziare dal Lago di 
Varese, per seguire con quello di Comabbio e di 
Monate e concludere con un passaggio radente 
del Lago Maggiore in località Angera: Sono stati 
poi attraversati borghi medievali fra i più 
importanti della zona, come ad esempio il 

comune di Castiglione Olona e quello di Galliate 
Lombardo,  

il tutto affiancato ad alcune delle più belle e 
caratteristiche salite con sfondo in pietra e 
sanpietrini come il muro di Oggiona, quello di 
Lozza e il famoso Tainengerg, nella città di 
Taino. 

 3

Dell’esistenza dei mulini di Gurone esiste già traccia 
in un documento redatto nella prima metà del 
Duecento. Di una vera e propria costruzione, 

comunque, si trova un primo riferimento su una 
mappa delle Pieve di Varese risalente al XVI secolo 

dove figura una “Cà Molinara” posta sullo stesso 
luogo dove oggi sorgono gli attuali mulini.

Castiglione Olona é conosciuta anche come 
isola di Toscana in Lombardia, per l’insolita 

presenza, in terra lombarda, 
di opere d’arte ascrivibili alla grande 
stagione rinascimentale fiorentina
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ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione è stata curata dall’ASD 
Cicli Turri di Gallarate. L'Associazione 
Sportiva Dilettantistica Cicli Turri, è un 
gruppo ciclistico amatoriale, semi ed ultra 
professionale. Il gruppo nasce nella città 
di Gallarate (VA) nel 1989 dalla volontà di 
un gruppo di amici capitanati da Pierino 
Turri. Nonostante il passare degli anni e 
l'avvicendamento di persone, il gruppo ha 
sempre mantenuto quello spirito di 
amicizia e divertimento che lo contraddistingue. L’associazione è presieduta dal Presidente sig. Alberto 
Chiesa, Vice Presidente ing. Dario Kubler e da nove consiglieri. 

Oltre alla Varese Van Vlaanderen, l’ASD Cicli Turri, è conosciuta a livello nazionale anche per la 
randonnée “Le foglie morte” che si tiene nell’ultima domenica di ottobre di ogni anno e che nel 2015 
ha visto alla partenza 500 ciclisti. 

www.asdcicliturri.it  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http://www.asdcicliturri.it
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VOLONTARI 

Per la realizzazione dell’evento sono stati coinvolti 45 volontari: la più giovane di questa edizione ha 
poco più di 10 anni ed il più esperto, 65.  

La loro preziosa collaborazione non si limita solo al giorno dell’evento ma inizia già qualche settimana 
prima con la preparazione dell’evento: lo studio del percorso, la preparazione dei road book, la 
realizzazione delle buste per i partecipanti, dei numeri di pettorale, l’organizzazione della logistica, la 
preparazione dei cartelli, la frecciatura del percorso, la preparazione dei ristori e molti altri aspetti 
tecnici e organizzativi come la gestione dei social network, le iscrizioni, la comunicazione in generale 
e gli eventi preliminari alla manifestazione. Complessivamente, la preparazione della Varese Van 
Vlaanderen 2016 ha richiesto circa 2000 ore di lavoro. 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EVENTI IN PREPARAZIONE ALLA VVV 

In preparazione alla Varese Van Vlaanderen sono 
stati organizzati alcuni eventi che hanno 
consentito di far conoscere ai ciclisti l’evento del 
3 aprile 2016 e che sono stati rilanciati sia dai 
social network che dalla stampa sia tradizionale 
che Online.  

Una delle iniziative di maggior successo è stata 
l’intervista a Gianluca Bortolami, vincitore della 
Ronde Van Vlaanderen del 2001.  

In questa intervista realizzata in esclusiva dalla 
ASD Cicli Turri e pubblicata su sito  ufficiale 
www.varesevanvlaanderen.it e ripresa da 
varesenews.it, il campione di ciclismo Gianluca 
Bortolami ha raccontato la sua vittoria alla 
grande classica del ciclismo e il suo rapporto con 
le strade e le salite varesine, riprese dal percorso 
della Varese Van Vlaanderen. 

Altro evento di successo è stato l’incontro 
“Aspettando il Fiandre”, un aperitivo con birra 
belga, proiezioni e racconti della Ronde, 
realizzato presso Upcycle Bike Café di Milano: in 
collaborazione con ASD Cicli Turri e lo staff 
della Varese Van Vlaanderen, abbiamo fatto un 
tuffo nelle Fiandre e dedicato un aperitivo alla 
grande classica con proiezioni, birra belga e 
ospite d’onore Gianluca Bortolami, vincitore del 
Giro delle Fiandre del 2001. 

La serata è stata l'occasione per parlare del Giro 
delle Fiande in versione varesina, 121 km di 
percorso, su e già per le colline varesine, 
toccando  ventisei “muri”, brevi e ripide salite 
che evocano – appunto – i famosissimi muri 
fiamminghi. I muri su cui si allenava Gianluca 
per prepararsi alle Classiche del Nord. 

Infine il coinvolgimento della stampa, con 
interviste e ricognizioni del percorso insieme a 
giornalisti ed ex professionisti del ciclismo come 
Dario Andriotto, che ha partecipato un paio di 
settimane prima dell’edizione ufficiale, alla 
Varese Van Vlaanderen Turri Edition - la 
ricognizione 
ufficiale della 
Cicli Turri - 
insieme ad alcuni 
rappresentanti 
del mondo social, 
Strava e 
Facebook in 
particolare, e 
invitati di altre 
associazioni 
ciclistiche e tutti i 
soci della ASD 
Cicli Turri. 

La ricognizione ufficiale è stata anche ripresa 
dall’edizione lombarda del Corriere della Sera 
del 27 marzo che ha pubblicato anche un video 
di 2 minuti su corriere.it.   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http://www.varesevanvlaanderen.it
http://varesenews.it
http://corriere.it
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SOCIAL NETWORK E MEDIA 

All’evento è stato dedicato un sito Internet ufficiale: www.varesevanvlaanderen.it  

Nei tre mesi precedenti la randonnée è stato visitato da 4000 utenti unici prevalentemente provenienti 
dal nord Italia. Le testate giornalistiche ed i siti istituzionali che hanno rilanciato la Varese Van 
Vlaanderen sono state diversi e ne elenchiamo di seguito alcuni: 

 

 

 

 

  

Altre decine di siti di Associazioni Sportive, Forum, Social Network, Partner hanno inoltre richiamato 
nei loro siti la Varese Van Vlaanderen. 

Una curiosità: cercando in google “Varese Van Vlaanderen”, i risultati che si 
ottengono alla data del 3 aprile 2016 sono 4510. 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‣ http://teamduepi.blogspot.it/2016/04/varese-van-vlaanderen-prime-immagini.html 
‣ http://tramakakoteam.blogspot.it/2016/04/varese-van-vlaanderen.html 
‣ http://tuttelesalitedelmondo.ilsole24ore.com/2016/03/02/il-giro-delle-fiandre-nel-varesino/ 
‣ http://triathlonlamiavita.blogspot.it/2016/02/venerdi-5-febbraio-2016.html 
‣ https://sites.google.com/site/ciclofachiro2/ 
‣ http://www.uclocatevaresino.it/wordpress/event/amatori-varese-van-vlaanderen-2016/ 
‣ http://www.federciclismo.it/it/race/-varese-van-vlaanderen--il-fiandre-varesino/113418/ 
‣ http://freeforumzone.leonardo.it/d/11238095/Varese-Van-Vlaanderen/discussione.aspx/1 
‣ https://www.instagram.com/explore/tags/varesevanvlaanderen/ 
‣ http://www.bdc-forum.it/showthread.php?p=5497177

http://www.varesevanvlaanderen.it
http://tramakakoteam.blogspot.it/2016/04/varese-van-vlaanderen.html
http://www.federciclismo.it/it/race/-varese-van-vlaanderen--il-fiandre-varesino/113418/
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?p=5497177
http://tramakakoteam.blogspot.it/2016/04/varese-van-vlaanderen.html
http://www.federciclismo.it/it/race/-varese-van-vlaanderen--il-fiandre-varesino/113418/
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?p=5497177
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LA VARESE VAN VLAANDEREN IN NUMERI  

Alla prima edizione hanno partecipato 
oltre 1000 ciclisti regolarmente 
iscritti dei quali 600 hanno fatto la 
pre-iscrizione online e 400 si 
sono registrati la mattina 
dell’evento.  

La gestione della randonnée ha 
coinvolto oltre 40 volontari, tra soci 
dell’ASD Cicli Turri di Gallarate, 
famigliari e amici. Il team ha 
distribuito oltre 3.000 bottigliette d’acqua 
e 1.000 piatti di pasta. 

Lungo i 121 Km del percorso, sono state 
predisposte 3 motociclette di supporto che 
hanno assistito i ciclisti impegnati a scalare i 26 
muur. 

Nei punti più caratteristici del percorso, i 
partecipanti hanno incontrato 2 punti di 
controllo (uno ufficiale ed uno a sorpresa) e 3 
postazioni fotografiche gestite da 4 fotografi 
professionisti che hanno scattato oltre 20.000 
fotografie.  

La frecciatura del percorso è 
stata realizzata da due squadre 
di tre persone ciascuna: sono 
state disegnate oltre 500 frecce 
che hanno guidato i 
partecipanti nei 210 
attraversamenti, svolte e bivi. 
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1008 
partecipanti

45 
volontari26 

muur

121 
chilometri

Prima 
edizione 

1008 ciclisti 
iscritti
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Il 93% dei partecipanti è rappresentato da 
uomini e il restante 7% da donne: i quarantenni 
l’hanno fatta da padrone con il 40% degli 
iscritti, seguono i cinquantenni con il 30% e i 
trentenni con il 15%; il restante 15% si divide 
tra minori di vent’anni ultra sessantenni. 
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30/40 
anni 
15%

<30 
5%

40/50 
anni 
40%

50/60 
anni 
30%

>60 
anni 
10%

93% uomini7% donne
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I COMMENTI DEI PARTECIPANTI 

Le premesse per un evento di 
successo erano già nell’aria: 
nelle settimane che lo hanno 
preceduto, molti cicloturisti che 
avevano provato il percorso 
avevano già lasciato molti 
commenti positivi sui social 
network riguardo il tracciato 
scelto per questa prima edizione. 

Di contro si alzavano però anche le aspettative dei ciclisti quindi l’evento 
non poteva deludere.  

Al rientro, i primi commenti dei partecipanti erano già tutti positivi. Nei giorni seguenti la 
manifestazione abbiamo comunque prestato molta attenzione ai social network per rintracciare tutti i 
commenti: di seguito ne riportiamo alcuni. 

 

 10

Volevo complimentarmi con gli organizzatori per l'iniziativa...Bella, 
originale, organizzata alla meglio!! percorso ottimo e poco 
trafficato!! da rifare sicuramente... grazie e bravi tutti. Paolo F.

Volevo anch'io fare i complimenti a tutti a chi ha pensato questo giro a chi 
ha organizzato tutto complimenti veramente. Gottardo T.

Mi unisco ai complimenti che hanno fatto fin ora all'organizzazione e li allargo a tutti i volontari che 
ho trovato sulle strade a dare una mano per le indicazioni, posto di ristoro, controllo e quant'altro. 
Un grazie anche ai "mille" per lo spettacolo che hanno contribuito a creare. Buone pedalate a tutti e 
ci vediamo il prossimo anno. Sacco B.

Ieri con alcuni miei compagni di 
squadra abbiamo provato parte del 
percorso. Molto bello, ho scoperto 
strade di cui non conoscevo nemmeno 
l’esistenza. Alberto Z.

Club Strava 
Varese Van 
Vlaanderen 
114 iscritti 

18.000 Km 
percorsi dal club 
ogni settimana

Facebook 
ASD Cicli Turri 

850+ amici

Complimenti per l'organizzazione,percorso fantastico. Cristian P.

Grazie per la stupenda giornata che ci 
avete regalato. Roberto C.

proprio un gran bel percorso, mai banale! 
Matteo C.
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PATROCINI E PARTNER 

La Varese Van Vlaanderen 2016 ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Varese, del Comune di Cardano al 
Campo, comune di partenza e arrivo della randonnée e della Camera di Commercio di Varese.

L’evento è stato realizzato dalla ASD Cicli Turri di Gallarate con la collaborazione della ASD C.C. Cardanese 
per gli aspetti logistici, le Biolle Sporting per l’area partenza, arrivo e pasta party e la Orica Green Edge PRO 
Cycling Team.

 

Abbiamo anche avuto la collaborazione dei alcune aziende della provincia di Varese e non che hanno 
collaborato alla buona riuscita dell’evento: Gallotti Auto di Cardano al Campo per la cartellonistica e i pettorali, 
fastERA srl di Varese per la connettività Internet nell’area ritrovo, UniBirra per il pasta party, Pro Bike srl di 
Busto Arsizio per l’abbigliamento tecnico, Fotostudio 5 di Cesenatico per i servizi fotografici professionali.
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www.asdcicliturri.it 
www.varesevanvlaanderen.it 

http://www.asdcicliturri.it
http://www.varesevanvlaanderen.it
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