
Presentati nuovi percorsi cicloturistici in paesaggi suggestivi
che toccano tutta la provincia senese compreso il capoluogo

Per la Regione
le strade bianche

sono un patrimonio
SIENA

C'è allo studio un progetto
che coinvolge L'Eroica, il Val-
dichiana outlet village e La
Chianina di Marciano. Un
piano per la scoperta di que-
sto angolo di Toscana, carat-
terizzato dalla bellezza diffu-
sa di piccoli borghi di grande
interesse storico artistico, cen-
tri turistici noti a livello mon-
diale come Cortona, Monte-
pulciano, Pienza e Montalci-
no, paesaggi evocativi di un
ambiente ben conservato, ca-
pace di produrre eccellenze
enogastronomiche rinomate
e apprezzate ad ogni latitudi-
ne. Protagonista la bicicletta,
con la quale sarà possibile vi-
vere il piacere dell'esperienza,
la serenità del viaggio lento,
l'enorme valore dell'ambiente

che si attraversa. Presentate,
nella sede della Presidenza
della Regione Toscana, le ini-
ziative de L'Eroica e Valdi-
chiana outlet village di Foia-
no della Chiana, alla presen-
za dell'Assessore regionale a
infrastrutture e trasporti Vin-
cenzo Ceccarelli e di Giancar-
lo Brocci, ideatore e "anima"
de L'Eroica. Testimonial d'ce-
cezione, la campionessa di ci-
clismo Fabiana Luperini. Lu-
ca Bonechi, presidente nazio-
nale Ari (Audax randonneur
Italia) e Silvio Valentini de La
Chianina, hanno elaborato al-
cuni percorsi di strade bian-
che che, in partenza da Le
Famiole (Comune di Foia-
no), avvalendosi dell'esistente
Sentiero della bonifica che da
Arezzo conduce a Chiusi co-
me via maestra, dalla stessa si

diramano e conducono verso
inedite ed appassionanti espe-
rienze cicloturistiche. 'L'Eroi-
ca - spiega Brocci - è anche le
sue strade bianche a Km 0,
tratte in salvo dall'assalto dell'
asfalto, che contribuiscono a

conservare un paesaggio dav-
vero unico al mondo in vari
percorsi. Quelli brevi sono La
via dei laghi del Lucumone,
La via delle colmate e La via
delle acque calde, che incon-
trano 4 grandi percorsi ciclo-



turistici: La RandoChiana, la
RandoCrete, L'Eroica e la
Chianina". I Comuni interes-
sati da questi percorsi sono
Foiano, Marciano, Cortona,
Castiglion Fiorentino, Civitel-
la in Val di Chiana, Arezzo,

Monte San Savino, Lucigna-
no, Chiusi, Castiglione del La-
go (Pg), Torrita di Siena,
Montepulciano, Pienza, Sina-
lunga, Asciano, San Giovan-
ni d'Asso, Castelnuovo Berar-
denga, Siena, Monteroni

d'Arbia, Asciano, Buoncon-
vento, Montalcino, San Quiri-
co d'Orcia, Murlo, Rapola-
no, Asciano, Trequanda,
Piena. L'Assessore regionale
Vincenzo Ceccarelli ha dichia-
rato: "Si tratta di una bella ini-
ziativa, che si coniuga perfet-
tamente con la scelta della Re-
gione di puntare sulla mobili-
tà sostenibile. Le statistiche ci
dicono che almeno la metà
dei toscani usa la bicicletta.
Non a caso come Regione ab-
biamo varato nel 2012 una
legge apposita, che ho presen-
tato come consigliere regiona-
le e che poi mi sono trovato
ad attuare come assessore.
Per far questo abbiamo vara-
to un programma di investi-
menti significativo, soprattut-
to in tempi come questi, per
creare nuovi percorsi ciclabili,
per invitare coloro che ama-
no questo sport o questo mez-
zo di trasporto a scoprire le
bellezze della nostra terra,
magari pedalando lungo il
sentiero della bonifica e la Val
d'Orca, o ripercorrendo le
vie che ne hanno segnato la
storia". Percorsi e località che
hanno appassionato anche la
campionessa di ciclismo Fa-
biana Luperini, che ha invita-
to tutte le signore all'appunta-
mento di domani, vigilia del-
la Festa della mamma, con
"Donne Eroiche", cicloturisti-
ca declinata al femminile di
20km alla portata di tutti e
aperta a famiglie, ragazzi,
gruppi di amici attraverso i
percorsi delle "strade bian-
che".

Giordano Cioli

Amore per li ciclismo e le strade bianche II gruppo degli intervenuti



ill

Le bici di un tempo, i cimeli della leggenda, mezzi e oggetti che escono dal passato con intatto il loro fascino

Ultim i
.orni

visitare le mostre che regalano la stori a per
SIENA

Si è aperta venerdì 21 aprile e chiuderà
domani la mostra "La favolosa storia
del ciclismo eroico. L'Eroica raccon-
ta": in mostra all'interno dell'unità 68
le "Bici dei mestieri" e alcune biciclette
"storiche" della collezione privata della
Cantina del Barone Ricasoli. Un au-
tentico viaggio nella società italiana di
un tempo, tra professioni dimenticate
o oggi scomparse, che vale la pena ri-
scoprire attraverso una ricca riproposi-
zione di oggetti e accessori. Si possono
osservare la bici dell'arrotino, quelle
per le emergenze: le superaccessoriate
bici del pompiere e della crocerossina,
che poco hanno da invidiare ai moder-
ni mezzi, la bici del prete di casa in casa
a benedire, quelle dei venditori di preli-
batezze: noccioline, confetti, gelati, le
castagne, ma anche le bici della pittrice,
del burattinaio, del pentolaio e dell'uc-
cellaio. All'esterno, tra le vie dell'outlet,
la mostra fotografica "Il Touring club
ciclistico italiano; la storia degli inizi
del cicloturismo", "Il mondo delle ciclo-
storiche, l'indotto sportivo e di passio-
ne a derivazione Eroica: La Chianina"
e per finire una panoramica di foto in-
credibili a testimoniare "L'Eroica nel

I IN

Storia in mostra Al Valdichiana village

Valdichiana, i mezzi d'epoca di servizio
durante legare ciclistiche. Per il visitato-
re e l'appassionato. un emozionante ed
imperdibile "flashback" tra storie, pas-
sioni, emozioni, un film in bianco e ne-
ro senza comparse, solo protagonisti,
entrati di diritto nella leggenda, perché,
per dirla con le parole di Brocci, "L'
Eroica è una poesia scritta con la bici-
cletta", un'idea romantica, cioè, di un
ciclismo da eroi che un tempo contri-
buì a scrivere la storia di un Paese come
L'Italia e a riempire gli scaffali di lette-
ratura di successo.
Domani alle ore 11.30 pedalata ciclotu-
ristica Donne Eroiche: ritrovo alle
11:30 in Piazza Maggiore e partenza
alle ore 14:30 della cicloturistica decli-
nata al femminile di 20krn attraverso i
percorsi delle "strade bianche", sempre
con start da Valdichiana Outlet Villa-
ge. Dedicato a tutte le amanti del peda-
le, alla vigilia della Festa della mamma.
L'Eroica è un piccolo, ma grande esem-
pio di come il made in Italy sia spesso
vincente, tanto da diventare un model-

Mondo". Nei cinque viali del Village è lo un po' in tutto il mondo: dal Giappo-
possibile ammirare maglie e cimeli, ne alla Gran Bretagna, dall'Olanda all'
quello che fu di Coppi e Bartali, foto Uruguay, dal Sud Africa. alla Califor-
che ripercorrono la storia della bici in nia fino alla Spagna.
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