
COMUNICATO STAMPA 
DALLA PROVINCIA DI PISTOIA UNA TARGA 

A BARILE PER SERAFINO BIAGIONI 
“UN ESEMPIO DI LEALTA’ PER I GIOVANI” 

DICE L’ASSESSORE PROVINCIALE ALLO SPORT 
FLORIANO FROSETTI 

 
 
 
L’Assessore allo sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti apporrà una targa 
commemorativa sulla casa del ciclista pistoiese Serafino Biagioni a Barile. E’ una 
delle iniziative che rientra nell’impegno della Provincia nell’ambito del passaggio del 
giro d’Italia a Pistoia. 
“Un tributo dovuto – dice l’Assessore Frosetti – per un campione sportivo di casa 
nostra a cui, con il Comitato Tappa di Pistoia, abbiamo deciso anche di intitolare il 
traguardo di Pistoia dell’88° Giro d’Italia del 14 maggio. Rappresentante di uno 
sport, il ciclismo, e di un periodo storico pieno di passione, sana rivalità e principi di 
lealtà, credo che sia importante ricordarlo, ai giovani sportivi, con una testimonianza 
che gli riconosca anche questi meriti. Testimonianza che, credo di non sbagliare, 
attraverso la Provincia, rappresenta il pensiero di tutti. Ringrazio dunque la famiglia 
di questo campione per aver aderito con entusiasmo e collaborato alle nostre 
proposte”     
 
La targa sarà apposta sulla casa Serafino Biagioni a Barile il 14 maggio alle ore 10.  
 
Serafino Biagioni (nato a Pistoia nel 1920, scomparso nel 1983), corridore  generoso 
e amato dai concittadini, è stato protagonista di numerosi Giri d’Italia e di Francia. In 
particolare è stato vincitore della tappa del Giro d’Italia Salerno - Napoli del 1949, 
giungendo ottavo nella classifica finale, e della tappa Pescara - Rimini del Giro del 
1951, suo anno d’oro, perché fu anche protagonista al Giro di Francia vincendo la 
tappa Parigi – Caen, dove indossò anche la maglia gialla, e la mitica tappa pirenaica 
Dax - Tarbes con la scalata dell’Aubisque. 
In questi giorni si sta svolgendo una mostra documentaria sulla sua vita sportiva al 
Circolo Arci di Barile, organizzata dall’Assessorato provinciale allo sport e dal 
Circolo, dal titolo  “SERAFINO BIAGIONI: IL CAMPIONE, L’UOMO, I 
RICORDI” che comprende tra l’altro un cimelio: la maglia gialla originale che 
indossò nel Tour de France del 1951. La mostra è aperta fino al 15 maggio presso il 
Circolo (via Provinciale Lucchese, 160  Barile), dal lunedì al venerdì ore 18 – 20, 
domenica ore 9 – 12 (ingresso gratuito).  
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