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MONTALCINO È PRONTA A VIVERE LA “SUA” EROICA Circa 1.500 partecipanti provenienti da 26 Nazioni, una
forte rappresentanza femminile (saranno 150 le donne iscritte), campioni che hanno scritto pagine
indimenticabili di ciclismo, firme illustri e prestigiose testate giornalistiche, dalla Rai alla Gazzetta dello Sport,
dal Corriere della Sera alla Repubblica, da Tuttosport a Die Welt. E poi un ricchissimo anteprima curato da
Andrea Satta, con storie, canzoni, circo, giochi per raccontare la bici e la strada. Montalcino è pronta a
riaccogliere un’edizione tutta sua de L’Eroica, la cicloturistica ideata da Giancarlo Brocchi nel 1997 e ormai
celebre in tutto il mondo. L’anno scorso aderirono oltre mille persone, stavolta l’incremento sarà del 30%, non
male per una manifestazione nata da poco ma che si è ormai consolidata a livello nazionale (il prossimo passo
sarà spingere sugli stranieri, che fermandosi più giorni garantiscono un turismo più consistente). Tutti e
cinque i percorsi si concentrano domenica 27 maggio e partono da Montalcino, per poi proseguire in Val d’Orcia
(Bagno Vignoni, San Quirico, Pienza) e nel cuore delle Crete Senesi (Montisi e Trequanda). Ma Eroica Montalcino
comincia due giorni prima, il venerdì pomeriggio, con l’apertura del mercatino eroico, di Eroica Caffè e Bottega

Eroica (dove verrà consegnato il pacco gara) in Piazza del Popolo, la presentazione della squadra ciclistica
“Castello Poggio alle Mura-Banfi” e la prima del film “L’Eroico” dedicato a Luciano Berruti, amatissima bandiera
de L’Eroica. Il sabato, tutto il giorno, saranno attive due postazioni. Nella prima, in Costa del Municipio, curata
dal giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Pastonesi, spazio a presentazioni di libri, racconti e ospiti
d’onore, come il musicista Ricky Gianco o il “Tista” Giovanbattista Baronchelli, che assieme a Pastonesi
commenterà in diretta la tappa decisiva del Giro d’Italia 2018 che arriva a Cervinia. L’altra è Piazza Garibaldi,
dove si concentrano spettacolari e performance dal vivo. Al mattino la tappa ufficiale del Giro d’Italia di

Ciclotappo: quattro campioni della specialità si sfidano su una apposita pista che sarà poi a disposizione per 1/1
bambini e adulti. Largo poi a Koryù, noto cabarettista, geniale con il suo ukulele e sapido filastrocchista. Nel
pomeriggio due interventi stradali e circensi dei Nani Rossi (come la bici il circo ha nella strada la sua casa, nella
sorpresa il suo sprint e nel rapporto con i bambini il successo) e un concerto dei Tetes de Bois, secondi al
Premio Tenco 2010, che hanno scritto con “Goodbike” l’unico album interamente dedicato alla bicicletta. Tra un
intervento e l’altro si può ascoltare la voce di Paolo Lombardi, doppiatore di Jerry Lewis e Hitchcock. A chiusura
della serata, la Cena Eroica nei Quartieri di Montalcino. Domenica, infine, il gran giorno, con la partenza dei
cinque percorsi (171 km, 96 km, 70 km, 46 km e 27 km). Da sottolineare il progetto ecologico “Eroica
Montalcino per l’ambiente”, con l’utilizzo di solo materiale biodegradabile, e un programma studiato per il Gist
(Gruppo Italiano Stampa turistica), per far conoscere ai giornalisti del settore le eccellenze che Montalcino e il
suo territorio sono in grado di offrire. Il percorso, oltre alle attività dell’Eroica, prevede le visite a Pieve a Salti,
Ciacci Piccolomini d’Aragona, Banfi e Col d’Orcia, un tour a Tavernelle e Castelnuovo dell’Abate e un aperitivo
con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Foto: Paolo Martelli

