
Alcuni corrono per vantarsi, altri per sostenere un ente di beneficenza o una causa, e 
altri ancora mirano al loro tempo ideale. 
Una cosa è certa, tutti i runners corrono verso la medaglia, che scintillante li attende al 
traguardo. Le medaglie segnano la propria realizzazione, li identificano tra i compagni 
di corsa e commemorano il duro lavoro e dedizione. 
Sia che si miri alla prima medaglia, alla cinquantesima, o a completare una 
collezione, la medaglia ha sempre un significato. 

Ed è per questo che per la medaglia 2019, ho voluto realizzare una medaglia che 
racchiuda la bellezza artistica di Firenze, per lasciare un bel ricordo nelle mani dei 
runners, da esibire e indossare con orgoglio.

La mia fonte d’ispirazione è stato il gioco dell’Oca.
Proprio all’epoca dei Medici, la nostra storica famiglia fiorentina, verso il 1580, appare 
per la prima volta  il nome “Il nuovo e molto dilettevole giuoco dell’oca”.
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Alcuni corrono per vantarsi, altri per sostenere un ente di 

beneficenza o una causa, e altri ancora mirano al loro tempo 

ideale. Una cosa è certa, tutti i runners corrono verso la medaglia, 

che scintillante li attende al traguardo. Le medaglie segnano la 

propria realizzazione, li identificano tra i compagni di corsa e 

commemorano il duro lavoro e dedizione.

Sia che si miri alla prima medaglia, alla cinquantesima, o a 

completare una collezione, la medaglia ha sempre un significato.

Ed è per questo che per la medaglia 2019, ho voluto realizzare 

una medaglia che racchiuda la bellezza artistica di Firenze, 

per lasciare un bel ricordo nelle mani dei runners, da esibire e 

indossare con orgoglio.

La mia fonte d’ispirazione è stato il gioco dell’Oca.

Proprio all’epoca dei Medici, la nostra storica famiglia fiorentina, 

verso il 1580, appare per la prima volta il nome “Il nuovo e molto 

dilettevole giuoco dell’oca”.

Alcune caselle sono fortunate, in altre ci si ferma o si retrocede, 

ed è un gioco che fin da subito ha coinvolto chiunque: giovani 

ed anziani, popolani, borghesi e nobili. Penso che il senso 

della maratona sia anche questo: coinvolgere tutti, sia runners 

professionisti che inesperti, sia coloro che corrono ma anche 

tutta la comunità fiorentina, come un grande e sfidante gioco da 

tavolo. Un po’ è fortuna un po’ è preparazione, tutti i concorrenti 

parteciperanno a questo incredibile gioco dell’Oca tra le Vie 

Di Firenze, e così nella medaglia svettano il Battistero, Palazzo 

Vecchio, il Duomo e il Corridoio Vasariano.

Una cornice unica per una maratona indimenticabile, come spero 

lo sia questa medaglia 2019: un riconoscimento allo spirito, alla 

determinazione e al sacrificio di ogni runner.

Some people run to show off, some to help charities or worthy 

causes, and some are always trying to improve their time.

One thing is certain, – all runners run toward the shining medal 

that awaits them on the finishing line. A medal to mark their 

achievement, one that identifies them among their running 

companions and testifies to their hard work and dedication. 

A medal always has a special significance, whether it the 

first, the fiftieth or maybe just yet another one to add to the 

collection. These are my reasons for creating the 2019 medal 

that encompasses the artistic beauty of Florence, a keepsake to 

display or to wear proudly.

My inspiration was the game of snakes and ladders. It was during 

the time of the Medici, the historic Florentine family, way back 

in 1580, that the very first reference was made to “the new and 

most amusing game of snakes and ladders”. In this game, some 

of the squares are lucky, but if you land on others you may be 

held up or even have to turn back. Right from the start the game 

was played by everyone, the young and the not-so-young, noble, 

bourgeois and common people.

And the aim of the marathon is just this: to involve everybody, 

be they expert or not, be they runners or simply part of the 

Florentine community, as in a grand challenging party game. 

Some will have a bit of luck, some will be well prepared, and 

everyone will take part in this incredible game of snakes and 

ladders through the streets of Florence, past the Baptistry, 

Palazzo Vecchio, the Cathedral and Vasari’s Corridor.

A truly unique frame for an unforgettable marathon, such as I 

hope this 2019 medal will be, thanks to the spirit, determination 

and sacrifice of every runner.


