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Introduzione: 

Qualcuno mi ha chiesto perché ero socio del BIG. La domanda mi ha intrigato non 
poco. Sono diventato socio quando un collega mi ha fatto osservare che l’Alpe 
d’Huez non era poi così difficile come si crede. Un giorno ho letto su un giornale un 
articolo sulla challenge BIG. Mi ha molto interessato e mi sono iscritto. Ma la 
ragione principale per cui sono ed intendo restare socio è che il BIG non solo mi 
indirizza su pendenze più ripide, più ripide anche dell’Alpe d’Huez, ma su salite più 
belle, più belle anche dell’Alpe d’Huez. Il BIG mi conduce verso luoghi che non 
avrei mai conosciuto. E proprio nel mio paese, non avevo mai visitato la bella 
regione di Veluwe e ci sono stato per salire il BIG 101 Posbank. E ho anche 
percorso le salite mediatiche del Giro dell'Italia, del Tour de Francie e del Giro 
delle Fiandre che conoscevo solo attraverso il piccolo schermo. È magico pedalare 
sulle tracce degli ero delle due ruote. Avete voglia di scalare i BIG del Tour delle 
Fiandre? O della Gand-Wevelgem? Bene, partecipate al nostro appuntamento 
annuale! Leggete il capitolo “TOP 1 : Rendez-vous 2008” ed anche  “A proposito di 
un BIG”. Buona lettura. 
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1. Les 5 grandi notizie del BIG : 
TOP 1 : Raduno 2008.  

Come forse saprete, il BIG organizza quest'anno il raduno annuale nelle Fiandre. 
Forse vi chiedete perché dovreste parteciparvi. Forse avete già scalato questi BIG 
o forse sono troppo lontani da dove abitate. E’ stato il mio caso in occasione del 
raduno in Svizzera nel 2005 ed è per questo che avevo rinunciato. Ma l'anno 
scorso mi sono deciso ad andare a Trento. E mi si sono aperti gli occhi. Ho 
incontrato molti simpatici soci del BIG e tutti abbiamo assaporato la gioia di 
pedalare insieme. A tavola abbiamo discusso di ciclismo, dei BIG e della stessa 
nostra challenge. Spero di essere stato convincente e di avervi indotto a 
partecipare ai nostri raduni.. E dunque perché non al prossimo? Spero di 
incontrarvi numerosi! 

Ecco i dettagli: 



• 26 Aprile (Percorso elaborato da Steven FEYS, socio 688) 
o Ritrovo  tra le 08:30 e le 09:00 a Oudenaarde al Parcheggio del Centre du Tour 

des Flandres: Markt 43 Oudenaarde (Belgio) 
 (vicno alla piazza del mercato ed alla chiesa di Santa Walburga) 

o Opzione 1 (6 BIG): 
 Distanza: 120 km 
 Côtes : 

 Edelaere ( E3-Price Harelbeke) 
 Haaghoek 

(Tratto in pavè del Giro delle 
Fiandre) 

 Leberg (Giro delle Fiandre) 
 Berendries (Giro delle Fiandre) 
 BIG 117: Muur van Geraadsbergen 

(salita in pavè, Giro delle Fiandre) 
 BIG 118: Mont Saint Aubert 
 BIG 114: Kluisbergen (Giro delle 

Fiandre) 
 BIG 115: Oude Kwaremont 

(salita in pavè, Giro delle Fiandre) 
 BIG 116: Paterberg 

(salita in pavè, Giro delle Fiandre) 
 BIG 113: Koppenberg 

(salita in pavè sui vecchi percorsi del Giro delle Fiandre) 
 Descrizione: 

Questo itinerario segue il percorso del “ Giro delle Fiandre ” ma anche “Il 
Paese delle Colline” attraversando le province delle Fiandre Orientali  
Henegouwen. 

o Opzione 2 (4 BIG) 
 Distanza: 72 km 
 Côtes : 

 BIG 114: Kluisbergen 
(Giro delle Fiandre) 

 Knokteberg 
 BIG 115: Oude Kwaremont 

(salita in pavè, Giro delle Fiandre) 
 Kruisberg 

(Campionati del Mondo 1963 e 1989) 
 BIG 116: Paterberg 

(salita in pavè, Giro delle Fiandre) 
 BIG 113: Koppenberg 

(salita su pavè sui vecchi percorsi del 
Giro delle Fiandre) 

 Steenbeekdries (Côte in pavè, Giro delle Fiandre) 
 Taaienberg (Côte in pavè, Giro delle Fiandre) 
 Eikenberg (Giro delle Fiandre) 

 Descrizione: 
Questo itinerario è interamente sulle strade del Giro delle Fiandre (Ronde van 
Vlaanderen). 

 



o Opzione 3 (3 BIG): 
 Distanza: 72 km 
 Côtes : 

 BIG 115: Oude Kwaremont (salita in pavè, Giro delle Fiandre) 
 BIG 116: Paterberg (salita in pavè, Giro delle Fiandre) 
 BIG 114: Kluisbergen (Giro delle Fiandre) 

 Descrizione: 
Questo circuito si svolge sulle strade della Eddy Merckx  (46 km + Oudenaarde 
– Ruien + ritorno 26 km). 

o Dopo il percorso, se ne avrete voglia, potrete visitaRE il Centre du Tour des Flandres 
www.crvv.org. Potrete anche farvi una doccia per soli € 1.40. 

o Partiremo poi in auto da Oudenaarde a Kemmel (75km). Cena alle ore  20.00 al 
“Labyrinthe” (http://www.hetlabyrint.be/) e si dorme al “De Lork" (http://www.lork.be/). 

• 27 Avril (Percorso elaborato da Marc DESENDER, socio 99) 
o Prima colazione 
o Opzione 1 (4 BIG): 

  Distanza: 75 km 
  Côtes : 

 BIG 111: Rodeberg 
 BIG 212: Zwarteberg 
 Boeschepeberg 
 BIG 211: Mont Cassel 
 Mont des Recollets 
 Mont des Cats 
 Mont Kokereel 
 Sulferberg 
 Monteberg 
 BIG 112: Kemmelberg2 

 Descrizione: 
La parte finale di questo giro si svolge sulle strade della Gand-Wevelgem. A 
cause della caduta generale del 2007 il percorso è stato cambiato e la salita 
del Kemmelberg parte dal paese e la discesa si fa su una strada stretta ma 
asaltata. 

o Opzione 2 (3 BIG) 
 Distanza: 25 km 
 Côtes : 

 BIG 111: Rodeberg 
 BIG 212: Zwarteberg 
 Sulferberg 
 Monteberg 
 BIG 112: Kemmelberg2 

o Opzione 3 (Nessun BIG) 
 Distanza: 46 km 
 Descrizione: 

Strada delle Fiandre Occidentali 
 Dopo il percorso ci troviamo per uno spuntino di saluto presso la cantina di 

Monteberg www.monteberg.be). Ci sarà servita una degustazione di vino 
locale. 

I circuiti sopra descritti potete trovarli su : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/flanders/flanders-pacours.htm 

E maggiori dettagli come la lista dei partecipanti e le foto su: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/flanders/flanders2008.htm 



TOP 2: Nuovi soci. 

Vi ricordate che abbiamo finito il 2007 con 635 soci ? A gennaio 2008 si sono aggiunti 197 
nuovi soci, un record  nella storia della challenge. Adesso siamo più o meno in 900. Una vera 
esplosione con una crescita di quasi il 50% in soli 2 mesi. 

Un benvenuto, quindi, a tutti i nuovi soci ! Speriamo che anche voi apprezzerete la challenge e 
che la conquista dei grandi BIG mediatici delle grandi corse come Vuelta, Giro e Tour ed altri 
BIG spettacolari o paerticolarmente difficili vi lasci ricordi indimenticabili. E’ proprio questa 
l’attrattiva della Challenge : offrire una grande varieta di BIG nella nostra superlista. 

Partite alla conquista dei BIG e amate le il ciclismo di montagna. Se volete condividere le 
vostre esperienze, questo bollettino è a vostra disposizione. Inviateci i vostri pezzi e noi li 
pubblicheremo nel capitolo « A proposito di un  BIG ». 

TOP 3: Le novità del sito web. 

Ecco gli aggiornamenti più recenti del sito: 
 
• È disponibile ormai in 10 lingue poiché Jerry NILSON ha avuto la gentilezza di redigerci la 

traduzione in Svedese. 
• Grazie a Marnix Van HECKE, l’inizio dei BIG e rintracciabile sulla carta per trovare 

facilmente dove comincia la salita. 
• Nel menu "stampa" troverete un articolo firmato Gabor GYÖRGYI pubblicato su una rivista 

ufficiale ungherese. 
• Nel menu "rivista", potrete vedere la copertina della prossima rivista che sarà inviata ai 

nostri soci sottoscrittori nel marzo 2008. 
• Si possono mandare fotografie per la zona 12; in caso d'errore esse possono essere anche 

cancellate e collegate al BIG appropriato. Alla foto si può aggiungere una breve 
descrizione. 

Ormai è consolidata la distinzione tra visitatori, soci registati e soci sottoscrittori.  
 
I visitatori possono diventare soci registrati con un semplice click sul « registratevi ». Dopo che 
ci si è registrati bisogna assolutamente attivare il proprio account sulla testata del sito (già socio 
e….), sia inviando una e-mail a Daniel: daniel@challenge-big.eu. 
 
Dopo la validazione potrete : 
 
•         Registrare on line le vostre salite. 
•         Aggiungere l’anno e il versante. 
•         Caricare foto. 
 
Perchè diventare socio sottoscrittore e quanto costa. 
 
Ci sono  2 modalità di sottoscrizione : € 10,- per anno per singolo socio, € 15 per famiglia. 
Questi sono i vantaggi della sottoscrizione: 
 



• Riceverete a casa vostra la rivista annuale, attorno all’inizio di marzo, con articoli dei soci, 
informazioni e classifiche. 

• Riceverete i diplomi  relativi al numero di salite o zone completate. 
• Potrete caricare le vostre foto. 
• Potrete vedere le carte topografiche dei BIG. 
• Potrete creare una carta personale sul sito (per fine marzo) 
• Potrete valutare il tempo di salita per un dato BIG sulla scorta dei vostri tempi già registrati 

(per fine marzo) 
• Potrete provare le nuove carattrristiche del sito. 
• Potrete vedere pagine nascoste come i diagrammi e statistiche. 
• Nella lista dei soci un segno accanto al nome indica che il socio è sottoscrittore della quota  

Note: Le famiglie riceveranno soltanto una rivista al loro indirizzo personale. I diplomi 
saranno inviati a tutti i membri della famiglia e tutti potranno accedere ai servizi 
supplementari del sito. 

Ci fa molto piacere ricevere dai soci commenti, reazioni, proposte di miglioramenti, nuove idee, 
imperfezioni rilevate. Potete inviarcele per e-mail all’indirizzo: info@challenge-big.eu 

TOP 4: Nuovo stock di divise  

Molti soci forse non sanno che vendiamo le divise del BIG. Quest’anno sarà disponibile uno 
stock più diversificato  (pantaloncini, magliette, giubbotti). Potete prenotarli sul forum 
(http://big-forum.forumsmotion.com/big-challenge-f26/jerseys-t69.htm). Foto e prezzi in linea: 
http://www.challenge-big.eu/jersey.htm. 

 



TOP 5: Una Triste Notizia 

 

 

Succede nella vita ma è pur sempre una notizia 
tristissima. Uno di noi è appena scomparso, era uno 
dei nostri primi soci spagnoli, abitava a Gijon ed era un 
appassionato dei monti delle Asturie. Rafael RIESGO 
(socio 143) è deceduto all'età di 37 anni di una 
malattia che non perdona. (Informazione di Claudio 
MONTEFUSCO). Penseremo a lui ogni volta che 
scaleremo una delle sue amate salite delle Asturie. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le BIG è on-line! 
Questa volta vi parliamo di uno dei nostri soci ungheresi. Se guardate il forum vi accorgerete 
che l’Ungheria è il paese più attivo. Guardiamo il sito del nostro socio ungherese più 
importante: Gabor GYÖRGYI. 

La prima volta che ho sentito parlare di Gabor è stata nella rivista 2005. Descriveva il suo giro 
nelle Alpi Francesi. Un articolo interessante di un ciclista appassionato. Notate il bagaglio che 
si portava dietro, come se le Alpi non fossero abbastanza dure per lui. Impressionante. 

 



 

Sulla Cima della Bonette (compreso il bagaglio). 

Ecco l’indirizzo delle avventure di Gabor: http://www.gyorgyigabor.hu/. Potrete leggere le 
pagine in Italiano, inglese e tedesco e troverete : 

• Articoli sui suoi giri in 13-14 paesi europei! 
• Suggerimenti e consigli di viaggio in Slovacchia, Slovenia et Ungheria. 

(è un buon inizio per affrontare i BIG delle zone 10 et 11). 
• La sua lista dei valichi (74 soprai 2000 m) scalati in Europa. 

Questo sito è ricco di contenuti per chi ama il ciclismo di montagna. Troverete anche dei video 
(10 minutes ciascuno su YouTube): 

• http://www.youtube.com/watch?v=5RJZodOTzkY 
• http://gyorgyigabor.uw.hu/pireneus_2resz_10perc_v2.wmv 
• http://www.youtube.com/watch?v=ZGWiGu0vzO0 
• http://www.youtube.com/watch?v=DJk4s96lmUc 

Astuzia di Gabor: Su YouTube sotto la finestra del video cliccate sul secondo bottone a destra 
(il video sarà più nitido e solo un pò più piccolo) 

Buona visita e fate con calma! 

 



3. A proposito di un BIG. 
Oggi vi presentiamo alcuni dei BIG che potrete salire in occasione del nostro raduno. Spero che 
queste righe vi invoglieranno a unirvi a noi nelle Fiandre. 

Questa volta vi propongo una puntata in Belgio. Si è talmente parlato di queste salite che 
costellano le strade delle Fiandre e della vallonia che noi stranieri le abbordiamo con una sorta di 
inquietudine. I tratti in pavè ce la farò a farli ? Le pendenze sono così dure ? E le due cose assieme 
mi metteranno al tappeto? 

 

Il primo BIG sulla strada verso Bruxelles è 
Mont Saint-Aubert (BIG 118)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscendo da  Tournai verso nord, una semplice occhiata ci fa capire 
che non si tratta di un mostro. 

La salita è tranquilla, senza traccia di pavè. 

In più, per i collezionisti, si valica un colle (il col de la Croix Jubaru 99 
metri). 

 



La cima è occupata da un hotel che prevale sul paesaggio. Ci sono anche belle passeggiate da 
fare la domenica con la famiglia. Mi rinfranco leggendo i versi scolpiti nella pietra che mi ricordano  
gli anni della giovinezza. 

  
Cambiamento d’ambiente per il secondo BIG, il muro di Grammont 
(117). Qui siamo nel cuore della leggenda del Giro delle Fiandre e del 
ciclismo intero. Impossibile non trovare la salita : quando si arriva a 
Geraardsbergen (Grammont), numerosi cartelli vi accompagnano al 
Muro. 

 

 

 

 Queste le tappe : 

Il ponte sulla Dendre 

 

 La Grand-Place e il suo superbo Municipio 

 

 

 



La casa rossa che annuncia una terribile minaccia 

 

La stradina sotto i castagni e il tratto dove la 
pendenza sale fino al 20% e dove il pavè scivoloso 
vi fa girare a vuoto 

 

  Infine l’ultimo muro prima della cappella 

 

 

La cima prima del tobbogan della discesa. 

Salita tutta in pavè ma sopportabile, corta e 
intensa, qui si respira la leggenda e vale la 
pena rifarla una seconda volta per il puro 
piacere.  

 

 



 L’ultimo BIG di questo giro è il Barrage du Ry de Rome (119). Si 
tratta di una bella salita con una pendenza regolare compresa tra il 7 
e il 12%. 

 

 

Arrivando da Couvin, prendere la N5 in direzione Rocroi 
poi voltare a sinistra i9n corrispondenza di questo 
cartello : 

Di li non seguite i cartelli che vi portano alla 
diga lungo la valle ma prendete, sulla destra, la 
N920 che costituisce il BIG. Una volta in cima 
potrete scendere verso la famosa diga e 
ritornare a Couvin lungo la valle. 

 

 

 

 

 

 

Questo BIG è piacevole per la sua caratteristica molto naturale. 

 

 

 

François CANDAU 

 

 

 



 

5. Conclusione: 
 
Per molti di voi questa sarà la prima newsletter. Spero che l’abbiate apprezzata e che vi sia venuta 
la voglia di condividere le vostre esperienze con gli altri soci. Ecco per esempio una poesia che uno 
dei nostri soci vuole condividere con noi: 
 
Scalando o monti con la bici, 
Ammirando  panorama che ti scorre davanti agli occhi, 
Mentre pensi a cose fantastiche, 
Ti rendi conto che non sai perchè. 
Ma sai bene come, raggiungere la cima 
Dove puoi toccare il cielo con un dito. 
 
Erwin DEKKERS (socio 765, figlio di…..) 
 
Non esitate nel dare il vopstro apporto al bollettino. Siamo sempre felici di ricevere i vostri 
commenti e contributi. E saremo ben felici di incontrarvi a Oudenaarde in Aprile. A presto, alla 
prossima newsletter. 
 
  

Saluti, 
Il newsletters team 
 
François CANDAU (Presente al raduno) 
Helmuth DEKKERS (Presente al raduno) 
Daniel GOBERT (Presente al raduno) 
José CASAS-ARAGON 
Piero ROTA 
Nico STAES 


