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I forzati della strada hanno fame 

I forzati della strada 

hanno fame

di Mario Cionfoli e Carlo 

Delfino

La storia del ciclismo antico 

è uno scrigno di avventure 

affascinanti che ha dato 

ispirazione per tanti lavori. 

Campioni, imprese, 

aneddoti, sono stati raccontati e romanzati molte 

volte. Mai però si era pensato ad un aspetto 

pratico ed essenziale del ciclismo dei pionieri: 

cosa e come mangiavano i forzati della strada?

Agli albori del ciclismo, quando le corse erano avventure infinite, in realtà si trattava prima di tutto di 

togliersi la fame e fare il corridore era un modo per sfuggire alla miseria più nera. 

Già ad inizio Novecento però compaiono i primi manuali sull'alimentazione nel ciclismo. Consigli

rudimentali che però introducono elementi importanti che daranno il là alla scienza dell'alimentazione 

sportiva. Mario Cionfoli e Carlo Delfino hanno raccolto i passi più interessanti dei manuali di inizio 

Novecento ed hanno scandagliato la storia del ciclismo alla ricerca di tutti gli aneddoti, le storie, gli 

episodi, in cui si parla di alimentazione. Si va dalla atavica fame dei pionieri all'approccio scientifico di 

Coppi fino alla svolta moderna dell'equipe di Moser per il record dell'ora. 

Dall'alimentazione alle prime empiriche e rudimentali pratiche dopanti il passo è breve. Inizialmente il

doping è inteso più che altro come tentativo di carburare e utilizzare quanto mangiato. Le strade 

dell'alimentazione e del doping andranno però via via scindendosi e allontanandosi, in un ciclismo che 

comunque ieri come oggi, chiede ai suoi campioni imprese che portano ad andare oltre ogni limite. 
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