Terra Eroica, il turismo a pedali nella bellezza della provincia di Siena
Viviamo un periodo storico di grande popolarità per il ciclismo e per Eroica che ne
rappresenta un po’ l’essenza, la storia e la suggestione. Il ciclismo si conferma, sport che
suscita sempre forti emozioni in un pubblico di appassionati e praticanti che cresce di giorno
in giorno.
Da sempre infatti, la bicicletta si dimostra il mezzo ideale per vivere l’ambiente, gustandone
profumi e colori molto spesso come un’esperienza, anche sportiva, di straordinario valore
culturale.
La Toscana sembra disegnata per il ciclismo. In particolare Siena ricca di storia, arte e
cultura , con le sue strade bianche ripropone immagini che si perdono nel tempo e scopre
di essere meta ideale per il turista più esigente e attento alla qualità dell’offerta.
Siena offre infatti una Terra Eroica ( https://eroica.cc/en/eroica-cc/terra-eroica ) nella quale
scoprire le architetture dei borghi medievali, dei filari sempreverdi, dei sapori genuini, della
natura incontaminata, della più antica tradizione contadina nella quale è possibile incedere
lenti verso la scoperta dell’orizzonte e un po’ anche di sé stessi.
Due i percorsi inseriti nel “Progetto Strade di Siena” il Percorso Permanente de L’Eroica e
il Percorso Permanente di Eroica Montalcino.
In questo contesto le vigne del Brunello saranno la scenografia ideale di un territorio sempre
più epicentro del ciclismo mondiale e Domenica 30 Maggio “Eroica Montalcino” , come un
pittore al momento di congedarsi dalla tela, rappresenterà la firma dell’artista in mese a
pedali . Oltre mille ciclisti con le maglie di lana e le biciclette d’epoca rinnoveranno l’omaggio
alla “bellezza della fatica e al gusto dell’impresa”, valori che dalla provincia di Siena hanno
conquistato appassionati un po’ in tutto il mondo.
“La primavera ormai prossima ci invita al viaggio a pedali – dichiara Franco Rossi,
presidente di Eroica Italia ssd – Pedalare attorno a Montalcino è pedalare in un dipinto, tanta
la bellezza del paesaggio che illumina gli occhi e contamina il cuore, grazie all’attenzione
che da sempre la Toscana e una provincia ricca di arte e cultura come Siena riservano
alla qualità della vita. La bicicletta è certamente lo strumento con il quale pedalare verso il
futuro, dimenticando la pandemia ed i sacrifici che è stato necessario affrontare. In sella
alla bicicletta possiamo tornare a sorridere”.
Pedalare con Eroica è tornare a viaggiare e anche un po’ a sognare. E a maggio il sogno
diventerà, finalmente, una piacevolissima realtà.
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